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XVIII LEGISLATURA
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n. 317

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI
AL PARLAMENTO
sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259
VENTIDUE ENTI PARCO NAZIONALI
(Esercizio 2018)

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 2020

VOLUME XVIII

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Consiglio Direttivo
~Monti Sibillini

~

N. 24

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2018

Del 15/04/2019

L'anno duemila diciannove, il giorno quindici del mese di aprile, alle ore 11, 15, nella sede
provvisoria del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in loc. il Piano (MC), in seguito a convocazione
scritta inviata dal Presidente f.f., Alessandro Gentilucci, si è riunito il Consiglio Direttivo nelle
persone dei Sigg.ri:

Nome e Cognome
GENTILUCCI Alessandro
ALEMANNO Nicola
BACCETTI Nicola
. FABIANI Sergio
FERRONI Franco
GENTILI Cristina
TREGGIARI Riccardo

Titolo
- Presidente f.f.
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
-Consigliere
-Consigliere
- Consigliere

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Cristina Gentili e Sergio Fabiani
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Alessandro Gentilucci,
nella sua qualità di Presidente f.f. del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, e invita il Consiglio
direttivo alla discussione dell'oggetto su riferito.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore del Parco Ing. Carlo Bifulco, che affida la
redazione del verbale alla dott.ssa Valentina Lepore.
Alla seduta assistono inoltre:
Il Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti: Cerini Paola

x

Il Revisore: Tonni Rosella

Il revisore: De Angelis Maurizio

Il Presidente della Comunità del Parco:
Ciaffaroni Domenico.
Il vice Presidente della Comunità del
Parco:
Bellini Pietro

x

J

-,----------------------------~.

.
'
Puco r--~~!::1,9.!~~},~

c:,

!r:L~~~~i
i-:1

-f~~

:J

·~

l

Il PRESIDENTE

"l o·1rettore ad 1
"Il us trare 1
"l consuntivo
. 2018 ;
l nv1"ta 1

·~ ~~
~1.

~.

\ii

r

1}\
~~

w;r!ir~~gJ,l~~
'::g}vicm~i S1bi~l~ni
1'.',!.:l
l....l"'v!>·jiN'iJ'J'Il:il.;',ò-·
·~':.:.>"'iJ...'!~!:.!."2..":.~.to~•

l

Il Direttore illustra il conto Copsuntivo 2018, con particolare attenzione alle variazioni dovute alle
assunzioni a tempo determinato e alle entrate dovute alla realizzazione della sede temporanea e
alla realizzazione dei rifugi so~titutivi.
Importante è la voce dei trasfèrimenti dello Stato, e in second'ordine dei trasferimenti ricevuti dalla
regione Marche, commissari~to alla ricostruzione. Il Direttore illustra come il parco è strutturato
per fornire servizi, gratuiti, al pubblico, non possiede un patrimonio da sfruttare economicamente
e non• ha la struttura di un'entità
manifatturiera che possa produrre e distribuire beni da porre in
l
vend1ta;
l
1

l

Il Presidente osserva che il ~arco deve ragionare su due logiche: economica e sociale e che se
operasse seguendo solo la logica economica non sarebbe "Parco";
l

Il Presidente del collegio dei revisori intende che la logica sociale del Parco è l'ambiente ai sensi
della 394. Segnala che la ge~tione dei rifugi rappresenta un'entrata e che nel momento in cui il
Parco si fa carico di ristruttur~re un rifugio deve avere anche un riscontro economico quando ne
cede la gestione;
1

Treggiari chiede chiarimenti sLIIa previsione di riduzione dei danni da fauna;
Direttore segnala che non si

t~atta di previsione, ma di un dato di fatto;

Ferroni chiede se gli indennizli per i danni da lupo vengono liquidati dalla Regione:
l

Il Direttore risponde che nelle Marche ciò accade, mentre in Umbria è il parco a provvedere alla
liquidazione.
Il Direttore procede nella sua analisi del conto consuntivo; i residui sono aumentati a causa delle
entrate straordinarie del sismé;i, ma sono diminuiti per gli altri aspetti;
!

Alemanno segnala un errore! materiale nel verbale dei revisori (è indicato erroneamente anno
2017) e chiede chiarimenti ~ul paragrafo delle entrate correnti e sulle osservazioni in merito
all'applicazione del principio di rotazione;

~reo

Il Direttore sottolinea che il
si trova ad operare in un mercato ristretto attese la specificità
dei servizi richiesti e che corryunque il Parco opera nel rispetto del principio di rotazione e che in
futuro si opererà con la piattaforma MEPA anche in caso di affidamenti diretti;
l

Il Presidente chiede ai revisori un approfondimento sulle osservazioni relative agli affidamenti;
Il Presidente del collegio dei lRevisori, dott.ssa Cerini, segnala che l'indicazione dei revisori è di
tipo metodologico.
l
Vengono fatte osservazioni su alcuni affidamenti e ribadita la necessità di osservare quanto
previsto dal codice degli app~lti;
l consiglieri Alemanno, Fabiahi, Ferroni e Gentili concordano sulla necessità di procedere ad un
approfondimento;
Fabiani chiede un report degli affidamenti dal 1.01.2013 ad oggi;
l
l

l
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Ferroni per gli anni 2017-2018;
Direttore segnala che stava già predisponendo un riepilogo per il Collegio dei
considerazione delle osservazioni dei Consiglieri questo verrà portata in Consiglio;

- 1.1

Alemanno osserva che, essendo l'Ente Parco un Ente a finanza derivata, di fatto
servizi di nulla osta ed emerge poca progettualità;
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Ferroni sottolinea che l'assenza di progettualità è stata più volta posta all'attenzione nell'ambito
dei precedenti consigli direttivi;
Alemanno chiede se la causa sia dovuta a carenza di organico o a mancato indirizzo politico o a
carenza di idee progettuali;
Il Direttore risponde illustrando due aspetti della progettualità del Parco:
1) Progetti inerenti alla Biodiversità: scopo istituzionale - gestione dei progetti life
2) Sviluppo socio-economico: il Parco ha sempre collaborato con gli altri enti in tal senso e
sfruttato possibilità di collaborazioni;
Secondo il Consigliere Alemanno le proposte dovrebbero partire dall' Ente e non dall'esterno;
Il Direttore segnala che la carenza di personale rende difficile per l'Ente seguire altri progetti.
L'attività di servizio al pubblico, intesa come rilascio Nulla Osta, VIncA, Condoni (spesso collegate
alle pratiche sisma) Sorvoli etc, rende impossibile gestire ad esempio altri progetti LIFE+. Alla
carenza di personale si aggiunge l'assenza di patrimonio che preclude l'eleggibilità del Parco ai
bandi di finanziamento regionali segnalati più volte dal Consigliere Ferroni;
Il Presidente invita alla Votazione per quanto e nei limiti di competenza del Consiglio Direttivo,
visto il parere favorevole dei revisori, propone la votazione favorevole;

Il Consiglio Direttivo
Visto il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente deliberazione dal quale si rileva la
necessità di approvare il conto consuntivo 2018;
Visto il Conto Consuntivo (ali. A) ed il rendiconto delle attività svolte (ali. B) nel corso del 2018;
Considerata la necessità di rideterminare i residui attivi e passivi, risultanti dal conto consuntivo;
Visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6 del 10/04/2019;
Considerato che la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere con atto n. 2 del 02/04/2019;
Visto lo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
Visto il D.P.R. 97 del 27.02.2003;
Con votazione unanime, resa in forma palese;
Delibera

1) Di approvare il conto consuntivo 2018 nelle seguenti risultanze finali:

3

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio
Riscossioni
in c/ competenza
in e/residui
~agamemti

in c/ competenza
in c/ residui
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio
Residui attivi

€ 2.129.070,69
€
234.554,98

€ 1.761.756,07
€

799.652,50

degli esercizi precedenti € 1.562.016,88
dell'esercizio
€ 689.427,49

degli esercizi precedenti €
dell'esercizio
€
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio
Residui passivi

2.352.643,91
1.390.957,99

€

2.251.444,37

€

3.743.601,90
1.231.275,47

€

2) Di approvare il conto economico e la situazione patrimoniale ad esso allegati;
3) Di dare atto che, come si evince dal prospetto sopra riportato, questo Ente ha chiuso
l'esercizio finanziario 2018 con un avanzo di amministrazione di euro 1.231.275,47 con
inesistenza di debiti fuori bilancio;
4) Di voler rideterminare i residui passivi ed attivi relativi all'esercizio 2018, iscritti nel Conto
Consuntivo 2018 conformemente all'allegato A) che forma parte integrante del presente atto.
5) Di
a)
b)
c)

trasmettere copia del Conto Consuntivo:
al Ministero deii'AmbieAte;
al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

Il Direttore

~ifnJA
Di attestare la regolarità contabile del suddetto atto.
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Considerato che è stato predisposto il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2018 con il
relativo conto economico e situazione patrimoniale (Ali. A) ed il rendiconto delle attività svolte nel
corso del 2018;
Considerato che nella predisposizione del consuntivo si è provveduto alla eliminazione di
alcune partite di residui attivi per euro 6.397,49 e residui passivi pari a euro 97.594,86, dei quali
non si prevede la riscossione e il pagamento in quanto insussistenti o relativi ad azioni che non
verranno più realizzate;
Visto che il Tesoriere ha proweduto alla riscossione di tutti gli ordinativi di incasso;
Visto che le spese sono state tutte erogate in relazione ai mandati di pagamento
regolarmente quietanzati dai percepenti;
Dato atto che il conto consuntivo è stato redatto in conformità al modello allegato al DPR
97 del 27.02.2003 e che la rideterminazione dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente è
avvenuta nel rispetto della normativa vigente sulla scorta delle risultanze del conto consuntivo;
Visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti n. 6 del10/04/2019;
Considerato che la Comunità del Parco ha espresso il proprio parere con atto n. 2 del
02/04/20 19;
Visto il D.P.R. 97 del 27.02.2003;
Visto lo statuto dell'Ente;
propone

1) di approvare il conto consuntivo 2018, nelle seguenti risultanze finali:
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio
in c/ competenza
Riscossioni
in e/residui
in c/ competenza
in c/ residui
Consistenza del~a ca~sa alla fine dell'esercizio
Pagamenti

·»·

Residui attivi

Residui passivi

€ 2.129.070,69
234.554,98
€
€ 1.761.756,07
€
799.652,50

degli esercizi precedenti € 1.562.016,88
dell'esercizio
€ 689.427,49

degli esercizi precedenti €
dell'esercizio
€
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio

2.352.643,91
1.390.957,99

€

2.921.215,90

€

2.363.625,67

€
€

2.561.408,57
2. 723.433,,00

€

2.251.444,37

€
€

3.743.601,90

1.231.275,47

2) Di approvare il conto economico e la situazione patrimoniale ad esso allegati.
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3) Di dare atto che, come si evince dal prospetto sopra riportato, questo
l'esercizio finanziario 2018 con un avanzo di amministrazione di euro 1.231.2,75,_4?\.,.:.#5~t~
inesistenza di debiti fu~ri bilancio.
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4) A voler rideterminare i. residui passivi ed attivi relativi all'esercizio 2018, iscritt( nel._,ç~[tMJftd
Consuntivo 2018 conformemente all'allegato A) che forma parte integrante del presente
atto.
:
5) A trasmettere copia del! Conto Consuntivo:
a. al Ministero dell'Ambiente;
b. al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
c. alla Corte dei Conti - Sezione controllo Enti.

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Bifulco

ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SffiiLLINI

Collegio dci Revisori dci Conti

Verbale n. 6/20 19

Relazione al Conto Consuntivo

Il giorno IO aprile 2019, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:
- Presidente in rappresentanza del MEF
Paola Cerini
Maurizio De Angelis - componente in rappresentanza del MEF
Tonni Rosella
- componente in rappresentanza degli Enti Locali
per procedere all'esame del Bilancio Consuntivo 2018 e della relativa documentazione.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione è tato inoltrato entro i
termini in conformità a quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del D.lgs. 123/2011 via e-mail in data
19 marzo. 2019, per acquisirne il relativo parere di competenza.
Il collegio viene assistito dal il funzionario Rag. Domenico Sensini responsabile del Servizio
Economico e Finanziario dell'Ente Parco, per fornire tutti gli elementi informativi necessari per la
rendicontazione, il Direttore Ing. Carlo Bifulco non è presente per impegni precedentemente assunti.
Il collegio passa all'esame del precitato documento e dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo
ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l'esercizio
finanziario 20 l&, che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parle integrante.
Il Collegio rammenta, infine, che il rendiconto in questione, completo degli allegati, dovrà essere
trasmesso, entro 10 gg. Dalla Delibera di approvazione all'Amministrazione vigilante e al Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

La riunione termina alle ore 17.00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente
inserito nell'apposito registro.
Letto Confermato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori
Cerini Paola~
De Angeli Maurizio
Tonni Rosella

(bs.e{I.A~

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SffiiLIINI
RELAZIONE AL RENDICONTO GENERALE
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018, predisposto dall'Ing. Bifulco Direttore del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori per mail in data 19
marzo 2019, per il relativo parere di competenza.
Detto elaborato risulta redatto secondo gli schemi del Regolamento di Contabilità di cui al D.P.R. n.
97/2003, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 38 e 39, e corredato dalla nota integrativa, e si
compone dei seguenti elaborati:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rendiconto fmanziario decisionale
Rendiconto fmanziario Gestionale
Conto Economico
Quadro di classificazione risultati economici
Situazione Amministrativa
Stato Patrimoniale
Situazione dei residui
Nota integrativa

Inoltre risultano allegati anche:
9. Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi ai sensi dell'art. 11 comma l D.
Lgs. 91/2001
10. riepiloghi degli incassi e pagamenti in base alla nuova classificazione per codici gestionali
SIOPE di cui all'art. 77-quater comma 11 L. 133/2008.
L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio.
Il Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 20 18 che è così riassunto nelle
seguenti tabelle:

RENDICONTO FINANZIARIO
Esame delle Entrate

ENTRATE

Rendiconto
Finanziario Rendiconto
Rendiconto
Previsioni definitive
Finanziario
Finanziario
Accertamenti
Riscossioni
Titolo I- Entrate correnti
2.180.485,48
1.916.223,11
1.795.783,84
Entrate
Titolo II 566.988,22
566.988,22
0,00
e/Capitale
Titolo IV- Partite di giro
650.000,00
333.286,85
333.286,85
Totale
Disavanzo di Esercizio.
Totale a pareggio

3.993.473,70

2.818.498,18
334.215,88
3.152.714,06

2.129.070,69

~.

'

.

·'
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Esame delle Spese
USCITE

Rendiconto
Finanziario Rendiconto
Rendiconto
Previsioni definitive
Finanziario
Finanziario
l
Impegni
Pagamenti
2.179.485,48
1.690. 770,33
1.327.059,18
Spese

Titolo I correnti
Titolo II - Spese in c,
Capitale
Titolo IV ~ Partite di
giro

l

Totali Uscite

1.163.988,22

1.128.656,88

101.560,04

650.000,00

333.286,85

333.136,85

3.993.473,70

3.152.714,06

l. 761.756,07

l

Il collegio ha accertato la concordanza dei dati del bilancio finanziario con le scritture contabili,
nonché la coerenza con le risultanze della situazione amministrativa.

Esame Entrate Correnti
Le Entrate Correnti, dagli in,iziali € 2.177.019,48, sono passate, in conseguenza della variazione di
Bilancio di € 3.466,00, ad un importo complessivo di € 2.180.485,48, come da verbale n.13/2018.
Come registrato negli esercizi pregressi i trasferimenti da parte dello Stato risultano la fonte di
finanziamento prevalente; '
nelle altre voci di entrata si registra un incremento dovuto a trasferimenti straordinari provenienti
per assunzioni di personale a T. D, per € 335.000,00, che hanno contribuito a far fronte alle evenienze
a seguito degli eventi sismici, mentre, sempre a causa degli stessi eventi, si evidenzia un decremento
delle già esigue altre entrate pari a 49.000,00 euro.
Nelle Entrate in C/Capitale troviamo due fmanziamenti, un contributo straordinario per
immobilizzazioni per € 416.988,22 mente un altro di € 150.000,00 riguarda un fmanziamento per la
valorizzazione e promozione del territorio, per complessivi euro 566.988,22.

Esame Uscite
Gli impegni di parte corrente sono costituiti prevalentemente da spese di Funzionamento per €
1.690.770,33 suddivise in spese, per fimzionamento degli organi dell'ente, spese di personale e spese
per l'acquisto di beni e servizi che non hanno subito sostanziali variazioni rispetto all'anno precedente,
mentre hanno registrato un decremento le spese istituzionali passando da 724.218,72 a 631.428,30.
Tra le voci di maggiore consistenza si annoverano, come ogni anno, le spese per risarcimento danni
da fauna selvatica, pari ad € 230.000,00; l'apertura dei centri visita per 148.466,00 €; le spese per il
corpo dei Carabinieri Forestali per € 97.000,00 e, per la carta europea del turismo, € 50.000,00.
Gli impegni in C/Capitale risultano essere pari a € 1.163.988,22lievemente in calo rispetto all'anno
precedente di € !.444.059,27; tra le voci più significative annoveriamo finanziamenti an:lin ) ( ;
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considerevole calo rispetto all'anno pregresso, per la riattivazione del sistema di frui*]~~~,; 4J alim!i<'~
accoglienza del parco, manutenzione sentieri, tabellazione confini, attuazione direttive biodj;f.,tf[~\~ii.
valorizzazione del territorio del Parco e promozione attività compatibili 95.000,00, ed i lavdrPf}etii~.'l!.\.'J~il
sede temporanea del Parco ed altre voci di minor conto.
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Gestione dei Residui
In merito alla rideterminazione e al riaccertamento dei residui attivi e passivi, seppure l'Organo di
Amministrazione non abbia ancora deliberato, il Collegio, ha proceduto al riscontro formale con
Verbale n. 5/2019.
Residui Attivi
Residui attivi

Precedenti al
31.12.2018
1.802.969,35

Riscossi nel
2016
234.554,98

Al31112/2016 .

Precedenti al
31.12.2015
3.249.891,27

Pagati nel
2016
799.652,50

Al31/12/2016

Minori accertamenti - Radiazioni
Dell'esercizio
Totali

1.568.414,37
6.397,49
689.427,49
2.251.446,37

Residui Passivi
Residui Passivi

Minori Impegni - Radiazioni
Dell'esercizio
Totali

2.450.238, 77
97.594,86
1.390.957,99
3.743.601,90

Per quel che concerne i residui risultanti alla fine dell'esercizio 2018 il collegio ne ha verificato
l'esatta ripresa quali residui iniziali 2018.

Alla data della presente relazione risultano incassati residui attivi per € 322,00 e pagati residui passivi
per € 271.598,72.

In considerazione sia delle precedenti segnalazioni sia delle disposizioni di legge in merito alla
contabilizzazione dei residui in bilancio, il Collegio, ha ritenuto opportuno ratificare quanto
rappresentato dall'Ente in ordine alle radiazioni e alle poste dei residui ancora ascritti in bilancio.
Comunque il collegio, come evidenziato anche nel verbale n. 2/2019 sopra citato, in ordine al
riaccertamento dei residui come nei precedenti esercizi, invita l'Ente a monitorare attentamente la
situazione e ad intraprendere tutte le iniziative atte ad una attenta e puntuale definizione degli stessi,
in particolare per i residui di anzianità superiore ai cinque anni, come si evince nell'allegato prospetto,
per permettere una corretta determinazione delle risultanze di bilancio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Fondo di Cassa all'inizio esercizio
Riscossioni in c/ competenza :
2.129.070,69
Riscossioni in c/ residui :
234.554,98

2.921.215,90

~j;~
~

,,,

Totale Riscossioni
Pagamenti in c/ competenza:
Pagamenti in c/ residui:
· Totale pagamenti

2.3~1;$22.9E.2,.t"!
~~I\'1o!r~·l SJP..i11ini
l,;~...:.d"~·-· >..:._,;,.:.::.--~

1.761.756,07
799.652,50
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2.561.408,57

'

:

Fondo di cassa a fme esercizio

2. 723.433,00

Residui attivi es. precedenti:
1.562.016,88
Residui dell'esercizio:
689.427,49
Residui passivi es. precedenti:
2.352.643,91
Residui passivi dell'esercizio:
1.390.957,99
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

2.251.444,37
-3.743.601,90
1.231.275,47

Per quanto concerne l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione si precisa che l'importo di €
657.557,00 è destinato al Trattamento di fine rapporto, al Progetto agricoltura sostenibile per €
58.299,46; la rimanente parte, di complessivi € 515.219,0 l è stata distribuita nel bilancio di previsione
del2019, per 250.000,00, mentre la somma residua come avanzo disponibile.

STATO PATRIMONIALE:
Passività

Attività

Immobilizzazioni

11.771.775 Contributi
capitale
4.974.877 TFS

Disponibilità
Residui attivi

m

C/

2.739.488
657.757

Residui passivi

3.743.602

Totale

7.140.847

Patrimonio netto

9.605.805

'

Totale

16.746.652 Totale a pareggio

16.221.418

Il Collegio ha riscontrato per i dati esposti nello stato patrimoniale 2018, la corretta applicazione dei
principi e regole contabili, : compresi i criteri di valutazione. Il collegio rileva che nello stato
patrimoniale alla voce immobilizzazioni sono ricomprese sia le immobilizzazioni immateriali, sia
materiali, quali terreni e fabbricati parte dei quali danneggiati dal sisma del 2016 e quindi non in
grado di produrre reddito.

CONTO ECONOMICO

Totale valore della Produzione
Totale costi della produzione
Differenza
Sopravvenienze attive e insussistenze passive
Sopravvenienze passive e insussistente attive

1.918.223
2.371.894
453.671
91.198

Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
Disavanzo economico
Il Collegio rileva che il Disavanzo del conto economico risulta in diminuzione rispetto all'esercizio
precedente passando da 381.970 € ad € 362.473.
Il Collegio, ha inoltre verificato che:
l.

La contabilità finanziaria è informatizzata;

2.

Le rilevazioni sono state regolarmente annotate nelle scritture in ordine cronologico e dalle
quali emerge che sono stati emessi n. 833 mandati e n. 244 reversali;

3.

Le procedure di contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni
di legge;

4.

Relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, il collegio ha riscontrato il corretto
versamento, alle scadenze previste, delle ritenute operate a carico dei dipendenti, nonché di
quelle a carico dell'Ente, verificando il rispetto della cadenza mensile dei versamenti con m od.
F24 nelle previste verifiche contabili.

5.

In ottemperanza agli obblighi inerenti i riversamenti in applicazione del D.L. 112/2008 art. 61
e D.L. 78/2010 art. 6; nel corso dell'esercizio sono stati versati gli importi di € 1.800,00
mediante mandato n. 213 del 19/03/2018 - riduzione spese pubblicità - € 23.985,00 riduzione indennità varie; mediante mandato n. 736 del 30/11/2018 - € 7.642,41 mediante
mandato n. 735 del30/10/2018, riduzione 10% fondo di produttività.

6.

Il collegio evidenzia che in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM 12 dicembre 2012
previsto dal D.Lgs. 91/2011, t~ Ente Parco hà piovvedutò allà predisposizione· dei prospetti
riassuntivi per missioni così come individuati dal MATTM e previsti dall'allegato 6 del D.M.
l ottobre 2013, relativi ai dati previsionali dell'esercizio 2018.

7.

In merito alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 art. 41- comma l, riguardanti le attestazioni
dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali, il Collegio, ha accertato che l'Ente non
ha liquidazioni in sospeso, e, nel contempo, ha provveduto ad effettuare i pagamenti nei
termini previsti, registrando un indicatore di tempestività pari a -7,32.

Il Collegio dei revisori, dali 'esame documentale di alcuni contratti/accordi, ha riscontrato che non
sempre si è operato nel rispetto delle normative in vigore; ad esempio non risulta adeguatamente .
rispettato il principio di rotazione degli inviti di cui alle Linee Guida ANAC- n. 4 dell'art. 36comma 7- Dlgs n. 50/2016; così come le disposizioni inerenti i rinnovi dei contratti. Al riguardo, il
collegio dei revisori invita ad una più puntuale applicazione della suddetta normativa ed invita ad
aggiornare annualmente l 'Albo dei fornitori nel rispetto del principio di rotazione.

Conclusioni

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

Il Collegio dei revisori dei conti

Paola Cerini

Rosella Tonni
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Parco Nazionale

~Monti

Sibillini

w~

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
ANNO 2018

IL DIRETTORE

~~

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE -ANNO 2018

ffi~

PARTE l ENTRATE

--

ANNO FINANZIARIO 2018
DENOMINAZIONE

CODICE

Competenza
(Accertamenti)

Residui

Cassa
(Riscossioni)

~'~t;

.\

~
~4\E6-€~~J
ANNO FINANZIARIO 2lf;l7 ,......,_
··.
~~i

-·-

Competenza
(Accertamenti)

Residui

?t-,~~~· ~~-·
:."'''"' !;as~~ .

f.

?:~~(~1~~ibYsl~~~

~H1U.1E'j 0JDil !D!
l "·1:~-~~~;~s·· ;~A'J'n:;~; 'MWIJ·~
1

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101- RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

101.1

TITOLO l - ENTRA TE CORRENTI

101.1.1

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 1- ENTRATE CONTRIBUTIVE

101.1.1.1

CATEGORIA 1 -ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEl DATORI
CATEGORIA 2- QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI

101.1.1.2

TOTALE

0,00

2.921.215,90

Fondo iniziale di cassa presunto

101

0,00

596.000,00

Avanzo di amministrazione presunto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.1.2

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO Il- ENTRATE DERIVANTI DA

101.1.2.1

CATEGORIA 1- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

0,00

1 '753.019,48

1. 753.019,48

0,00

1.753.019,48

1.753.019,48

101.1.2.2

CATEGORIA 2- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.1.2.3

CATEGORIA 3- TRASFERIMENTI DA PARTE DEl COMUNI E DELLE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
226.940,50

CATEGORIA 4- TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL

101.1.2.4

TOTALE

101.1.3

0,00

122.807,60

3.466,00

1.550,00

225.390,50

0,00

1.875.827,08

1.756.485,48

1.550,00

1.978.409,98

1.979.959,98

18.650,95

27.175,67

33.852,47

79.504,81

34.700,84

95.554,70

· UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 111 -ALTRE ENTRA TE

101.1.3.1

CATEGORIA 1 -ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E

101.1.3.2

CATEGORIA 2- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.1.3.3

CATEGORIA 3- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.1.3.4

CATEGORIA 4- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

0,00

15.220,36

14.898,36

0,00

10.080,92

10.080,92

TOTALE

18.650,95

42.396,03

48.750,83

79.504,81

44.781,76

105.635,62

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1

18.650,95

1.918.223,11

1.805.236,31

81.054,81

2.023.191,74

2.085.595,60

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI

18.650,95

1.918.223,11

1.805.236,31

81.054,81

2.023.191,74

2.085.595,60

-

'-
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CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 ·RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

101.2

TITOLO Il- ENTRATE IN CONTO CAPITALE

101.2.1

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 1- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI

101.2.1.1

CATEGORIA 1 -ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.1.2

CATEGORIA 2- ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.1.3

CATEGORIA 3- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.1.4

CATEGORIA 4- RISCOSSIONE DI CREDITI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.646.721,40

150.000,00

101.500,00

550.721,40

1.231.000,00

135.000,00

130.000,00

416.988,22

123.602,51

160.363,42

26.363,64

56.727,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.597,00

0,00

0,00

127.205,64

0,00

119.608,64

1. 784.318,40

566.988,22

225.102,51

838.290,46

1.257.363,64

311.335,70

TOTALE

101.2.2

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO Il- ENTRATE DERIVANTI DA

101.2.2.1

CATEGORIA 1- TRASFERIMENTI DALLO STATO

101.2.2.2

CATEGORIA 2- TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

101.2.2.3

CATEGORIA 3- TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE

101.2.2.4

CATEGORIA 4- TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
TOTALE

101.2.3

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO Ili-ACCENSIONE DI PRESTITI

101 ..2.3.1

CATEGORIA 1 -ASSUNZIONE DI MUTUI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.3.2

CATEGORIA 2- ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.3.3

CATEGORIA 3- EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Responsabile
obiettivo 1.1

1.784.318,40

566.988,22

225.102,51

838.290,46

1.257.363,64

311.335,70

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1. 784.318,40

566.988,22

225.102,51

838.290,46

1.257.363,64

311.335,70

TOTALE

101

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101- RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

Data di stampa: 0810312019
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101.4

TITOLO IV· PARTITE DI GIRO

101.4.1

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 1- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE

101.4.1.1

CATEGORIA 1 ·ENTRATI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

0,00 ..

333.286,85

333.286,85

0,00

172.109,48

172.109,48

TOTALE

0,00

333.286,85

333.286,85

0,00

172.109,48

172.109,48

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Responsabile
obiettivo 1.1

0,00

333.286,85

333.286,85

0,00

172.109,48

172.109,48

TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO

0,00

333.286,85

333.286,85

0,00

172.109,48

172.109,48

Titolo l

18.650,95

1.918.223,11

1.805.236,31

81.054,81

2.023.191,74

2.085.595,60

Titolo Il

1. 784.318,40

566.988,22

225.102,51

838.290,46

1.257.363,64

311.335,70

0,00

333.286,85

333.286,85

0,00

172.109,48

172.109,48

1.802.969,35

2.818.498,18

2.363.625,67

919.345,27

3.452.664,86

2.569.040,78

Titolo l

18.650,95

1.918.223,11

1.805.236,31

81.054,81

2.023.191,74

2.085.595,60

Titolo Il

1. 784.318,40

566.988,22

225.102,51

838.290,46

1.257.363,64

311.335,70

0,00

333.286,85

333.286,85

0,00

172.109,48

172.109,48

1.802.969,35

2.818.498,18

2.363.625,67

919.345,27

3.452.664,86

2.569.040,78

Riepilogo dei titoli
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo

Titolo IV
Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo
1.1"
Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va

Titolo IV
TOTALE
Avanzo di amministrazione utilizzato
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Data di stampa: 08/0312019

596.000,00
1.802.969,35

3.414.498,18

252.498,05
5.284.841,57

919.345,27

3.705.162,91

).1

2.569.040,78
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ANNO FINANZIARIO 2018
CODICE

DENOMINAZIONE

Competenza
(Impegni)

Residui

101

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101- RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

101.1

TITOLO l - SPESE CORRENTI

101.1.1

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 1- FUNZIONAMENTO

101.1.1.1

CATEGORIA 1 -USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

101.1.1.2

CATEGORIA 2- ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI

101.1.1.3

CATEGORIA 3- USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E
TOTALE

~

Cassa
(Pagamenti)

0,00

Disavanzo di amministrazione presunto

.::;.,_

2~7 A #'-~~~~~

15.000,00

38.563,21

31.367,36

10.000,00

36.301,30

31.301,30

194.810,05

840.441,54

919.399,53

55.360,66

930.980,63

791.531,24

20.033,77

108.770,36

76.831,20

21.474,80

72.414,55

70.927,24

229.843,82

987.775,11

1.027.598,09

86.835,46

1.039.696,48

893.759,78

455.018,30

599.540,41

614.920,77

450.261,10

630.605,03

592.325,86

101.1.2

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO Il-INTERVENTI DIVERSI

101.1.2.1

CATEGORIA 1- USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

101.1.2.2

CATEGORIA 2- TRASFERIMENTI PASSIVI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.1.2.3

CATEGORIA 3- ONERI FINANZIARI

1.842,40

6.377,25

1.842,40

112,00

2.232,40

502,00

101.1.2.4

CATEGORIA 4- ONERI TRIBUTARI

0,00

66.409,59

65.665,99

135,60

70.421,54

70.557,14

101.1.2.5

CATEGORIA 5- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.1.2.6

CATEGORIA 6- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

0,00

30.667,97

30.667,97

0,00

20.959,75

20.959,75

TOTALE

456.860,70

702.995,22

713.097,13

450.508,70

724.218,72

684.344,75

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1

686.704,52

1.690. 770,33

1.740.695,22

537.344,16

1. 763.915,20

1.578.104,53

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI

686.704,52

1.690.770,33

1. 740.695,22

537.344,16

1. 763.915,20

1.578.104,53

101

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101- RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

101.2

TITOLO Il- SPESE IN CONTO CAPITALE

101.2.1

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO l- INVESTIMENTI

101.2.1.1

CATEGORIA 1 -ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED

2.530.688, 70

1.108.801 ,29

485.796,52

1.410.647,42

1.399.709,25

255.237,33

101.2.1.2

CATEGORIA 2- ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

0,00

19.855,59

1.779,98

14.764,23

11.851,97

26.615,39

101.2.1.3

CATEGORIA 3- PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data di stampa: 0810312019
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101.2.1.4

CATEGORIA 4- CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

101.2.1.5

CATEGORIA 5- INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL
TOTALE

101.2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.498,05

0,00

0,00

0,00

32.498,05

0,00

2.563.186,75

1.128.656,88

487.576,50

1.425.411,65

1.444.059,27

281.852,72

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO Il- ONERI COMUNI

101.2.2.1

CATEGORIA 1 -RIMBORSI DI MUTUI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.2.2

CATEGORIA 2- RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.2.3

CATEGORIA 3- RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.2.4

CATEGORIA 4- RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101.2.2.5

CATEGORIA 5- ESTINZIONE DEBITI DIVERSI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0~00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. Responsabile
obiettivo 1.1

2.563.186,75

1.128.656,88

487.576,50

1.425.411,65

1.444.059,27

281.852,72

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE

2.563.186,75

1.128.656,88

487.576,50

1.425.411,65

1.444.059,27

281.852,72

0,00

333.286,85

333.136,85

1.229,50

172.109,48

173.338,98

TOTALE

0,00

333.286,85

333.136,85

1.229,50

172.109,48

173.338,98

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo
1.1

0,00

333.286,85

333.136,85

1.229,50

172.109,48

173.338,98

TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI

0;00

333.286,85

333.136,85

1.229,50

172.109,48

173.338,98

Titolo l

686.704,52

1.690.770,33

1.740.695,22

537.344,16

1.763.915,20

1.578.104,53

Titolo Il

2.563.186,75

1.128.656,88

487.576,50

1.425.411 ,65

1.444.059,27

281.852,72

TOTALE

101

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101- RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1

101.4

TITOLO IV- PARTITE DI GIRO

101.4.1

UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO l- SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI

101.4.1.1

CATEGORIA 1 -USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Riepilogo dei titoli
Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo

Data di stampa: 0810312019
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PARTE Il SPESE

f.~\._),_

ANNO FINANZIARIO 2018
CODICE

DENOMINAZIONE

Competenza
(Impegni)

Residui

...

Cassa
(Pagamenti)

6:%''(~~

A

· ANNO FINANZIARIO 2gj 7 · "'
Residui

Competenza
(Impegni)

~
,._

iftx.'- ~i ;

r~i
g

,';{{
.;: -

~;.~"":.,

J

~~
r,
&~.tm~~m_!;1]}1}itt!z A
aSsa

•

·u~~rJ.~.~~1·~ ~;::~. . :n~,.,i

~Mi!U*t_~~~Q

Titolo IV

0,00

333.286,85

333.136,85

1.229,50

172.109,48

173.338,98

3.249.891,27

3.152. 714,06

2.561.408,57

1.963.985,31

3.380.083,95

2.033.296,23

Titolo l

686.704,52

1.690.770,33

1. 740.695,22

537.344,16

1.763.915,20

1.578.104,53

Titolo Il

2.563.186,75

1.128.656,88

487.576,50

1.425.411,65

1.444.059,27

281.852,72

0,00

333.286,85

333.136,85

1.229,50

172.109,48

173.338,98

3.249.891,27

3.152.714,06

2.561.408,57

1.963.985,31

3.380.083,95

2.033.296,23

Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Responsabile obiettivo
1.1"
Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va

Titolo IV
TOTALE

0,00

Disavanzo di amministrazione
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

Data di stampa: 0810312019

3.249.891,27

3.152. 714,06

0,00
2.561.408,57

1.963.985,31

3.380.083,95

2.033.296,23
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't'

-

-codice

....__

Denominazione

N.

Variazioni In
aumento (7·4) o
lmlnuzlone (4·7)

Iniziali

3

Avanzo di amministrazione presunto

Somme accertate

Previsioni

4

5·6

596.000,00

0,00

Definitive
(4+5-6)

Riscosse

7

6

Ge-stione di cassa

Gestione dei residui attivi

Gestione di competenza

1·2

\~.

,-;l''~1

Jt~ ~-:;:1

PARTE l ENTRATE

Totale
Rimaste da
accertamenti
riscuotere (1 0·6)
(6+9)
10

9

Differenze In+
(10·7) o in. (7· Residui all'inizio
1O) rispetto allo
dell'esercizio
previsioni

Riscossi

riscuotere (16-

14)
14

13

11-12

Rimasti da

15

Variazioni in +

Totali

16·13) o In· (13
16)

(14+15)

16

17·16

Previsioni

Riscossioni

r=t

_,!

~~~rt~~j~~~

i
l

.
. "<(?1!9J.l/i

19

·:.;..c:..!;~..SJ.< ~~

:.

..........

:~

'

ir~kE~;; ~::. :~j ~:r~~J7,~ ~~

20

-

596.000,00

.. :,:_ ......~ON.....,-.

2.921.215,90

Fondo Iniziale di cassa presunto

101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 •

RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
101.1 TITOLO 1- ENTRATE CORRENTI

-

101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO Il •

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
CORRENTI
101.1.2.1 CATEGORIA 1 ·TRASFERIMENTI DA PARTE

DELLO STATO
3010

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL
FUNZIONAMENTO C.A.

TOTALE CATEGORIA 1 ·TRASFERIMENTI DA
PARTE DELLO STATO

1 '753.019,46

1.753,019,46

0,00

1.753.019,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.753,019,46

1.753,019,46

0,00

0,00

o,oo

1.753.019,48

1.763.019,48

0,00

1.753.019,46

o 00
0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

o 00
0,00

1.763.019,48

1 '763.019,48

o 00
0,00

0,00

335.000,00

0,00

335.000,00

0,00

119.341,60

119.341,60

·215,656,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

335.000,00

0,00

·335,000,00

119.341,60

0,00

3.466,00

3.466,00

3.466,00

0,00

3.466,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.466,00

3.466,00

0,00

0,00

122.807,60

o 00
-215.658,40

3.466,00

o 00
-335.000,00

119.341,60

1.753.019,46

1.753.019,48

0,00

o 00

101.1.2.4 CATEGORIA 4 ·TRASFERIMENTI DA PARTE

DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
6010

CONTRIBUTI STRAORDINARI DI ENTI PUBBLICI PER
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

6020

CONTRIBUTI DI PRIVATI

TOTALE CATEGORIA 4 ·TRASFERIMENTI DA
PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO

336.000,00

3.466 00

o,oo

338.466,00

3.466,00

119.341,60

0,00

0,00

o,oo

0,00

O DO

0,00

338.466,00

101.1.3 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO 111 ·ALTRE

ENTRATE
101.1.3.1 CATEGORIA 1 ·ENTRATE DERIVANTI DALLA

VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
7020
7060
7140

RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE
DALL'ENTE
RICAVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DELL'USO DEL
MARCHIO
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI
PATRIMONIALI

TOTALE CATEGORIA 1 ·ENTRATE
DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E
DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Data di stampa: 08/03/2019

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

·2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

·2.000,00

0,00

37.000,00

0,00

37.000,00

24.400,00

2.775,67

27.175,67

-9.624,33

6.390,64

6.390,64

0,00

8.390,64

0,00

45,390,64

32.790,64

·12.600,00

2.775,67

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

·10.000,00

10.260,11

1.061,63

9.198,46

10.260,11

0,00

20.260,11

1.061,63

·19.198,46

9.198,48

49.000,00

o 00
0,00

49.000,00

24.400,00

2.776,67

27.176,67

00
·21.824,33

16.660,95

9.452,47

9.198,48

18.650,95

o 00
0,00

67.650,95

33,852,47

o 00
-33.798,48

11.974,15
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PARTE l ENTRATE
Gestione dei residui attivi

Gestione di competenza

codice

-

Denominazione
N.
3

1-2

Somme accertate

Previsioni

Totale

lniziatl

Variazioni in
aumento (7-4) o
iminuzione (4·7)

Definitive
(4+5-6)

Riscosse

4

5-6

7

8

Rimaste da
accertamenti
riscuotere (1 O-B)
(8+9)

10

9

Differenze in +
(10-7) o in- (7- Residui all'Inizio
dell'esercizio
1O) rispetto alle
previsioni

15

-·~

l

D1 erenze:.-.iri·+:::.:

Totali
(14+15)

Variazioni In +
16-13) o in- (13
16)

Previsioni

16

17-18

19

Riscossioni

1

eil'eserciZIO
(9+15)
) ,/

ile

!t)-,) }(~"r!i f:-..\J,~{[i· i
...........~~ ... ,.~).:,..:

;._.o,L

14

13

11-12

p;;
t\
,
!-~
fi~i~~[~(19

Gestione di cassa

....,

Riscossi

Rimasti da
riscuotere (16·
14)

~~\\2.z:~·<Jì

20

• .:_'>J!2aA[m,

""""-'·".::.:.:;,;,< ~,!3:.....-,.:;:~.:'~
101.1.3.4 CATEGORIA 4 ·ENTRATE NON
CLASSIFICABILI IN AL TRE VOCI
10005 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE
CONTABILE IVA
10010 ALTRE ENTRATE
TOTALE CATEGORIA 4 ·ENTRATE NON
CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

20.000,00

0,00

20.000,00

855,29

0,00

855,29

-19.144,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

855,29

-19.144,71

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

14.043,07

322,00

14.365,07

-5.634,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

14.043,07

-5.956,93

322,00

40.000,00

14.898,36

322,00

16.220,36

o 00
-24.779,64

o,oo

0,00

0,00

o,oo

40.000,00

14.898,36

o 00
-26.101,64

322,00

2.199.136,43

1.805.236,31

o 00
-393.900,12

131.637,75

2.199.136,43

1.805.236,31

40.000,00

o 00
0,00

o 00
0,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI
RESP. Responsabile obiettivo 1.1

2.177.019,48

3.466 OD
0,00

2.180.486,48

1.795.783,84

122.439,27

1.918.223,11

o 00
-262.262,37

18.650,95

9.452,47

9.198,48

18.650,95

TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI

2.177.019,48

3.466 00
0,00

2.180.485,48

1.795.783,84

122.439,27

1.918.223,11

o00
-262.262,37

18.650,95

9.452,47

9.198,48

18.650,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408.000,00

0,00

408.000,00

408.000,00

0,00

408.000,00

0,00

-408.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

683.721,40

101.500,00

582.221,40

683.721,40

0,00

683.721,40

101.500,00

-582.221,40

582.221,40

150.000,00

150.000,00

0,00

95.000,00

0,00

95.000,00

95.000,00

0,00

245.000,00

0,00

-245.000.00

245.000,00

0,00

460.000,00

0,00

460.000.00

460.000,00

0,00

460.000,00

0,00

-460.000,00

460.000,00

1.646.721,40

101.500,00

1.545.221,40

1.646.721,40

1.796.721,40

101.500,00

o00
-1.695.221 ,40

1.695.221,40

0,00

0,00

0,00

0,00

416.988,22

0,00

·416.988,22

416.988,22

-6.397,49

0,00

O DO

o,oo

o00
0,00

o00
·393.900,12

131.637,75

101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
101.2 TITOLO Il· ENTRATE IN CONTO CAPITALE

101.2.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO Il •
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE
101.2.2.1 CATEGORIA
STATO

1 ·TRASFERIMENTI DALLO

15020 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
15030 CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL
RECUPERO DELL'AMBIENTE
15060 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI
IMMEDIATI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO DEL PARCO E PER LA PROMOZIONE
DELLE ATTIVITA' COMPATIBILI
15070 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'IMMEDIATA
RIATTIVA210NE DEL SISTEMA Di FRUIZIONE, Di
ACCOGLIENZA DEL PARCO
TOTALE CATEGORIA 1 -TRASFERIMENTI
DALLO STATO

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

416.988,22

0,00

416.988,22

416.968,22

0,00

150.000 00
0,00

o 00
0,00

o00
0,00

408.000,00

101.2.2.2 CATEGORIA 2 ·TRASFERIMENTI DALLE
REGIONI
0,00

0,00

16010 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI
TECNICHE
16030 CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL
RECUPERO E CONSERVA210NE DELL'AMBIENTE

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

123.602,51

0,00

123.602,51

-6.397,49

130.000,00

123.602,51

TOTALE CATEGORIA 2 ·TRASFERIMENTI
DALLE REGIONI

o,oo

416.988 22
0,00

416.988,22

0,00

416.988,22

416.988,22

O DO
0,00

130.000,00

123.602,51

0,00

123.602,61

o00
-6.397,49

546.988,22

123.602,51

Data di stampa: 0810312019

416.986,22

o 00
423.385,71

Pagina 2 di 1O

416.988,22
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1.

p~

PARTE l ENTRATE

-

Denominazione

N.
3

1·2

Somme accertate

Previsioni
Variazioni in
Iniziali

aumento (7·4) o
imlnuzlone (4· 7)

4

5-6

Definitive
(4+5-6)

Riscosse

7

8

"""'00" '"'@

Gestione del residui attivi - ·

Gestione di competenza

codice

Rimaste c1a
riscuotere (1 0-8)

Totale
accertamenti
(8+9)
10

9

Differenze In +
(10-7) o In· [7- Residui all'inizio
dell'esercizio
1O) rispetto alle
previsioni
13

11·12

Riscossi

Rimasti da
riscuotere (16·
14)

14

15

Totali

(14+15)

16

Variazioni In+
16-13) o In· (13
16)

Previsioni

RISCOSSioni

17·18

19

20

;!··.

,.,.. ,

.t~7J\

(1g

(9•15)

~'
'

r···1

::.:_tf~~flf:::l

;ii,l2't42ll ~1 ~~Jb~b.ll
~~~ ~1M!

101.2.2.4 CATEGORIA 4 • TRASFERIMENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETIORE PUBBLICO
18050

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA
FAUNA

0,00

TOTALE CATEGORIA 4 ·TRASFERIMENTI DA
ALTRI ENTI DEL SETIORE PUBBLICO

0,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1

0,00

TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

0,00

0,00

225.102,51

o00
-2.126.204,11

2.119.806,62

o00
-6.397,49

2.351.306,62

225.102,51

o 00
-2.126.204,11

2.119.806,62

250.000,00
100.000,00

150.750,55
67.380,98

·99.249,45
-32.619,02

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

250.000,00

108.908,55

·141.091,45

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

1.304,32
0,00

·13.695,68

0,00

15.000,00
10.000,00

0,00
0,00

5.000,00
10.000,00

1.500,00
0,00

10.000,00

3.442,45

·3.500,00
·10.000,00
-6.557,55

650.000,00

333.286,85

650.000,00

333.286,85

650.000,00

333.286,85

1.552.818,40

1.777.920,91

1.784.318,40

225.102,51

1.552.818,40

1.777.920,91

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

566.988,22

566.988,22

o,oo

566.988,22

0,00

566.988,22

566.988,22

0,00
0,00
0,00

250.000,00
100.000,00

0,00
0,00

150.750,55
67.380,98

250.000,00

150.750,55
67.380,98
108.908,55

0,00

15.000,00

1.304,32

10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00

0,00
1.500,00

0,00
0,00

0,00
3.442,45

0,00

0,00
3.442,45

650.000,00

333.286,85

0,00

333.286,85

o00
-316.713,15

0,00

650.000,00

333.286,85

0,00

333.286,85

00
-316.713,15

650.000,00

333.286,85

0,00

333.286,85

o00
-316.713,15

0,00

2.351.306,62

225.102,51

0,00

o 00

o00
-6.397,49

1.784.318,40

566.988,22

566.988 22

7.697,00

7.597,00

o,oo

0,00

o00
-7.597,00

7.597,00

0,00

o 00

0,00

0,00

o,oo

666.988 22
0,00

7.597,00

7.597,00

0,00

o,oo

7.597,00

7.597,00

0,00

o00

-7.597,00

7.597,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o 00

7.597,00

7.597,00

0,00

0,00

0,00

o 00
0,00

101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 •

RESPONSABILE OBIETIIVO 1.1
101.4 TITOLO IV • PARTITE DI GIRO

101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO l •

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI
GIRO
101.4.1.1 CATEGORIA 1 ·ENTRATI AVENTI NATURA DI

PARTITE DI GIRO
22010 RITENUTE ERARIALI
22020 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
22025 RITENUTE SCISSIONE CONTABILE !VA (SPLIT
PAYMENT)
RITENUTE DIVERSE

250.000,00
100.000,00
250.000,00

22030
22050 DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI

15.000,00
10.000,00

0,00
0,00

22060 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO
22080 RECUPERO ANTICIPA210NI VARIE

5.000,00
10.000,00

0,00
0,00

22090 PARTITE IN CONTO SOSPESI

10.000,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 1 ·ENTRATI AVENTI
NATURA DI PARTITE DI GIRO

650.000,00

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO
CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1

650.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI
SPECIALI E PARTITE DI GIRO

650.000,00

o 00
0,00

o 00
0,00

o00
0,00

0,00
0,00

-99.249,45

108.908,55

-32.619,02
-141.091,45

0,00

0,00
0,00
0,00

1.304,32

·13.695,68

0,00

0,00

0,00
1.500,00

·10.000,00
·3.500,00
·10.000,00

0,00

0,00
0,00

·6.557,55

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

o 00
0,00

o00
o,oo

o00
o,oo

-10.000,00

o00
-316.713,15
o00
-316.713,15

o00
-316.713,15

Riepilogo dei titoli

Data di stampa: 0810312019
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PARTE l ENTRATE
Gestione dei residui attivi

Gestione di competenza

codice

f---

Denominazione

Previsioni
Somme accertate
Differenze in+
1-----..-,v"'a""ri-az"'io_n_ll-n-.-----I-----,.-R-,.m-a-s-te"'d.:.a""".-ac-c""Tert-ota-aml-ee-nt-l-l (10·7) o In· (7- Residui all'inizio
Iniziali

N.

aumento (7-4) o
lmlnuzlone (4-7)

Definitive
(4+5-6)

Riscosse

1O) rispetto alle

riscuotere (10-8)

5-6

1·2

(8+9)

previsioni

10

11-12

dell'esercizio

13

Riscossi

Rimasti da
riscuotere (1614)

Totali
(14+15)

Variazioni in +
16-13) o In- (1316)

14

15

16

17-18

19

20

Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità
amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"
Titolo l

2.177.019,48

Titolo il

0,00
650.000,00

Titolo IV

Totale delle entrate Centro di responsabilità
amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"

3.468,00
566.988,22

2.180.485,48

1.795.783,84

122.439,27

566.988,22

0,00

650.000,00

0,00
333.286,85

566.988,22
0,00

1.918.223,11
566.988,22

-262.262,37

18.650,95

9.452,47

9.198,48

0,00

1.784.318,40

225.102,51

333.286,85

-316.713,15

0,00

0,00

1.552.818,40
0,00

o 00

2.827.019,481---'5"'7"0.,45e,:4"'2'-tJ2
0,00

3.397.473,70

2.129.070,69

689.427,49

2.818.498, 181---s--.-~"',"'1

Titolo l

2.177.019,48

122.439,27

1.918.223,11

-262.262,37

0,00
650.000,00

2.180.485,48
566.988,22
650.000,00

1.795.783,84

Titolo Il

0,00
333.286,85

566.988,22
0,00

566.988,22
333.286,85

0,00
-316.713,15

7 8 975 52

234.554,98

1.562.016,88

18.650,95

9.452,47

1.784.318,40
0,00

225.102,51
0,00

9.198,48
1.552.818,40
0,00

1.802.959,35

-393.900,12

18.650,95
1.777.920,91

0,00
-6.397,49

2.199.136,43
2.351.306,62

1.805.236,31
225.102,51

-2.126.204,11

131.637,75
2.119.808,62

0,00

0,00

650.000,00

333.286,85

-316.713,15

0,00

5.200.443,05

2.363.625,67

2.199.136,43
2.351.306,62
650,000,00

1.796,571,861----:-=.!!~
0 00

-6.397,49

1--:-:-=0.!!0~0
-2.836.817,38

2.251.444,37

1.805.236,31

-393.900,12

225.102,51
333.286,85

-2.126.204,11
-316.713,15

131.637,75
2.119.806,62

Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di
responsabilità amm.va

Titolo IV

TOTALE

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Data di stampa: 08/0312019

3.466,00
566.988,22
0,00

2.827.019,4BI--'5"'7"D.,45e,:4"'2'-tJ2

3.397.473,70

2.129.070,69

3.423.019,48 1-

3,993.473,70

2.129.070,69

o,oo

-~5~7~0.::!:45~4~,2~2

0,00

889.427,49

1-----'0"'0"'10
2.818.498,18
-578.975,52

1.802.969,35

234.554,98

--=,...,~0;.:,0~0

1.802.969,35

234.554,98

2.818.498,18 1-

-578.975,52

18.650,95
1.777.920,91
0,00

0,00
-6.397,49
0,00

o 00

1.562.016,88

00
1.796.571,86!-----,--:-:-'" "-'1°
-6.397,49

5.200.443,05

2.363.625,671--_2...,.8-36,..,8-1-"7."'3"18

1.562.016,88

0 00
1.796.571,86!-----,-.,..,.::.:•"-'!

8.121.658,95

2.363.625,67

..&.397,49

2.921.215,90
-2.836.817,38

Pagina 4 di 1O

0,00
2.251.444,37

2.251.444,37

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE -ANNO 2018
PARTE Il SPESE
codice

t--N.

Variazioni in
Iniziali

aumento (7-4) o

iminuzione (4-7)
1-2

3
Disavanzo di amministrazione presunto

Somme impegnate

Previsioni

Denominazione

5-6

4

Differenze in +
(10-7) o in- (7- Residui all'inizio

Definitive
(4+5-6)

Pagate

Rimaste da
pagare (1 0-8)

Totale Impegni
(8+9)

10) rispetto alle

7

8

9

10

11-12

0,00

0,00

0,00

27.000,00
4,000,00

0,00
0,00

27.000,00

26,597,67

0,00

26,597,67

4.000,00

3,845,31

0,00

3.845,31

18,000,00

0,00

18,000,00

682,06

7.438,17

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

60.000,00

O DO
0,00

60.000,00

31.125,04

dell'esercizio

Gestione di cassa

~-~

Rimasti da
pagare (16-14)

Pagati

Totali
(14+15)

previsioni
13

tfì

16

15

14

~·:::~:

<f~~

~{'.

Gestione dei residui passivi

Gestione di competenza

_A'i
..t::" t p
"f:"

\""- -~-"' r;;

.ai~~ dei residti~

Di!{er~:~ie in + "àssivi al termi~ç
2Qr.§l ;1'.\~dw.
20 'nspatto;iJJt~: ...,_,___
..

Variazioni In +
16-13) o In- (13
16)

Previsioni

17-18

19

20

0,00
0,00

27.000,00
4,000,00

26,597,67

-402,33

3.845,31

-154,69

0,00
0,00

Pagamenti

:t?1~~~v~~~!~~
~W'-.

~~~~~\f~~-~?;

.;~;t

~

-.:s~

:il: ... :

L-\il~i2~!1'l! i'~~~.i~~1~:~ ~!J.~J.l

101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 •

RESPONSABILE OBIETIIVO 1.1
101.1 TITOLO l - SPESE CORRENTI

101.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO l -

FUNZIONAMENTO
101.1.1.1 CATEGORIA 1 ·USCITE PER GLI ORGANI

DELL'ENTE
1010 COMPENSI, INDENNITA' AL PRESIDENTE
1030 COMPENSI, INDENNITA' Al COMPONENTI DEL
COLLEGIO DEl REVISORI DEl CONTI
1050 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI ORGANI
DELL'ENTE
1060 FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO

TOTALE CATEGORIA 1 ·USCITE PER GLI
ORGANI DELL'ENTE

-402,33
-154,69

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.120,23

-9.879,77

15.000,00

242,32

14.757,68

15,000,00

0,00

33.000,00

924,38

-32,075,62

22.195,85

0,00

·1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

0,00

7.438,17

38.563,21

O OD
-11.436,79

65,000,00

31.367,36

O OD
-33,632,64

22.195,86

517.448,78
55,887,14

15.000,00

o 00

15.000,00

242,32

14.757,68

-72.551,22

0,00

0,00

0,00

590,000,00

506,488,39

-83,513,61

135.491,09

0,00
135.438,97

0,00

-197,112,86

0,00

135.438,97

-52,12

388.491,09

183.934,45

-204.556,64

0,00

0,00
0,00

235.000,00
64,599,86

185,130,15
32,839,48

-49,869,85

339,28

16.599,86

-31.760,38

31.760,38
9.800,00

0,00

101.1.1.2 CATEGORIA 2- ONERI PER IL PERSONALE IN

ATIIVITA' DI SERVIZIO
2010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
2020 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A
TEMPO DETERMINATO
2030 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
2050 FONDO DI INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA"
(MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTE)
2060 SERVIZI AZIENDALI (MENSA ED ALTRO)
INDENNITA"
E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER
2070
MISSIONI
2100 CORSI PER IL PERSONALE
2110 INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL
PERSONALE
2130 CONTRIBUTI A FAVORE ARAN
2140 INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE

TOTALE CATEGORIA 2 ·ONERI PER IL
PERSONALE IN ATIIVITA' DI SERVIZIO

10.962,39
7.391,68

585,000,00

5.000,00

590.000,00

506.486,39

10,962,39

253.000,00

0,00

253.000,00

48.495,48

7.391,86

235,000,00

0,00
0,00

235,000,00

185.130,15
32,839,48

0,00

15.160,52

185.469,41
48.000,00

-49.530,59

48.000,00

0,00

16.599,86

0,00
0,00

0,00
16,599,86

0,00

16.000,00
3,035,00

9.800,00
438,25

9,800,00
2,601,61

-6,200,00

0,00
1.185,10

0,00

0,00

-16.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1.185,10

0,00
1.185,10

16,000,00

2.163,36

4.220,10

3.348,46

-871,64

438,25

0,00
0,00

0,00

0,00

2.000,00
5,595,50

2.600,00

0,00

4.600,00
8,000,00

-2,600,00

0,00

0,00
0,00

·2.404,50

0,00

0,00

75,00

0,00

52.508,00

65,10
0,00

-9,90
-52,508,00

0,00
52,508,00

48.000,00
16.000,00
3,035,00

0,00

-433,39

2.000,00
5,595,50

2,600,00

4,600,00

0,00

0,00

0,00

5.595,50

-2.404,50

0,00

65,10
0,00

0,00
10,974,00

65,10
10.974,00

-9,90
0,00

0,00
41,534,00

0,00

10.974,00

0,00

0,00
41,534,00

0,00
41.534,00

4,600,00

0,00

4,600,00

8.000,00

0,00

8.000,00

75,00

0,00
0,00

10.974,00

0,00

339,26

75,00

1.163.684,00

6.000 DO
0,00

1.168.684,00

782.775,46

57.666,08

840.441,54

O DO
-328.242,46

194.810,05

136.624,07

58.133,86

194.757,93

O DO
-52,12

1.363.494,05

919.399,63

O DO
-444.094,52

115.799,94

18.000,00

0,00

18,000,00

8.416,20

8.142,48

16.558,68

-1.441,32

217,16

217,16

0,00

217,16

0,00

18,217,16

8.633,36

-9,583,80

8.142,48

20.000,00

0,00

20.000,00

4.087,00

15,913,00

20.000,00

0,00

211,00

0,00

211,00

211,00

0,00

20.211,00

4.087,00

-16.124,00

16.124,00

13.000,00

3,000,00

16.000,00

6,063,00

9,300,00

15.363,00

-637,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,000,00

6.063,00

-9,937,00

9.300,00

3.000,00
0,00

7.000,00
1,500,00

1.895,88

0,00
640,50

1.895,88

-5.104,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

1,895,88

-5.104,12

0,00

640,50

0,00

0,00

1.032,13

0,00

0,00

0,00
0,00

-1.500,00

486,43

0,00
0,00

0,00

1.429,00

0,00
0,00

1.500,00

0,00

-859,50
-396,87

1.429,00

545,70

-883,30

640,50
486,43

101.1.1.3 CATEGORIA 3 ·USCITE PER L'ACQUISTO DI

BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
4010 FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI
(PULIZIA LOCALI, VIGILANZA ECC.)
4020 USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA,
RISCALDAMENTO E ALTRE UTENZE
4050 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI,
FURTI ED ALTRO
4060 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI
4070 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
4100 USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E

Data di stampa: 0810312019

4,000,00
1.500,00
1.429,00

0,00
545,70
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PARTE Il SPESE

~~..

Gestione dei residui passivi

Gestione di competenza

Gestione di cassa

codice

1--N.

Variazioni in
Iniziali

aumento (7-4) o
lmlnuzione (4-7)

3

1-2

4

5-6

Differenze in +
(10-7) o In- (7- Residui all'inizio

Somme impegnate

Previsioni

Denominazione

Definitive
(4+5-6)
7

Pagate

Rimaste da
pagare (1 0-6)

Totale impegni
(6+9)

1O) rispetto alle

8

9

10

11-12

dell'esercizio

Rimasti da
pagare (16-14)

Pagati

Totali
(14+15)

previsioni
13

15

14

16

Variazioni in +
16-13) o in- (1316)

Previsioni

17-18

19

Pagamenti

\t~

'.&'
~
ojafe de1 res1duJ ::

~--t "'

D~;~itl(i•

20-

,..

g,

~(,19

20) nspeltò~~ue"~

ass1v1 al termine ~.
i'~crt~e~,ri,çi~~~ {t ·

':-·~~1St':::-

pr~~~j~nb 1~ ~l b.ih:d11' j
!!H':iìit::· ~~~~-~,'

20

COMUNICAZIONI VARIE

4110 SPESE ACQUISTO E ABBONAMENTI DI
4120
4150
4200

4300
4400
4650

4730
4770

PUBBLICAZIONI E CARTOGRAFICHE
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI
CANCELLERIA E CONSUMO
SPESE TELEFONICHE E INTERNET
MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ASSISTENZA E
RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO E
CALCOLATORI
USCITE GESTIONE AUTOMEZZI lVI COMPRESI
ASSICURAZIONI E BOLLI CIRCOLAZIONE
SPESE GESTIONE AUTOCARRI
ISCRIZIONE A QUOTE ASSOCIATIVE VARIE
(ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
AREE PROTETTE)
SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
COLLABORAZIONI
SPESE D.LGS 81/2008
TOTALE CATEGORIA 3- USCITE PER
L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI
SERVIZI

6.000,00

0,00

6.000,00

5.092,11

16,00

5.108,11

-891,89

407,76

407,76

0,00

407,76

0,00

6.407,76

5.499,87

-907,89

16,00

3.500,00

0,00

3.500,00

1.207,72

1.105,26

2.312,98

-1.187,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

1.207,72

-2.292,28

1.105,26

10.000,00

0,00

10.000,00

8.241,33

-336,98
-943,44

0,00

0,00
0,00

14.247,69
17.690,92

1.421,69

12.556,56

4.247,69
4.190,92

-1.758,67

9.744,24

4.247,69
4.190,92

12.489,02

13.500,00

4.247,69
4.190,92

0,00

0,00

1.421,69
2.812,32

9.663,02

13.500,00

13.935,16

-3.755,76

2.812,32

2.440,38

0,00

2.440,38

1.671,95

514,45

2.186,40

-253,98

160,44

147,52

0,00

147,52

-12,92

2.600,82

1.819,47

-781,35

514,45

10.000,00

11.000,00

6.837,98

2.727,07
0,00

0,00

-4.178,38

3.291,01

0,00

13.727,07
7.000,00

9.548,69

0,00

2.710,71
0,00

-16,36

7.000,00

-871,01
0,00

2.710,71

7.000,00

3.291,01
0,00

10.128,99

7.000,00

1.000,00
0,00

7.000,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

2.950,00

808,64

2.141,36

2.950,00

0,00

7.950,00

808,64

-7.141,36

2.141,36

6.500,00

0,00

6.500,00

359,00

3.965,11

4.324,11

-2.175,89

4.921,73

2.938,69

1.973,35

4.912,04

-9,69

11.421,73

3.297,69

-8.124,04

5.938,46

128.869,38

61.162,11

47.608,25

108.770,36

20.033,77

15.669,09

4,325,71

19.994,80

O OD
-38,97

148.903,15

76.831,20

O DO
-72.071,95

51.933,96

0,00

2.000,00
35.566,27

2.000,00

0,00
0,00
-1.647,00

0,00
42.551,28

0,00
19.279,33

0,00

230.000,00

0,00
42.551,28

0,00
0,00

2.000,00
272.551,28

0,00
213.713,06

-2.000,00
-58.838,22

121.869,38

7,000 DO
0,00

7.000,00

O DO
-20.099,02

0,00

101.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO Il INTERVENTI DIVERSI

101.1.2.1 CATEGORIA 1 ·USCITE PER PRESTAZIONI
ISTITUZIONALI

5010 G.A.L. E PATTO TERRITORIALE
5030
5100
5110
5120

DANNI FAUNA SELVATICA E PREVENZIONE
PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA, CONVEGNI E
MOSTRE
CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE

2.000,00
230.000,00

0,00
0,00

2.000,00
230.000,00

2.117,00

0,00

2.117,00

50.000,00
0,00

0,00

50.000,00
0,00

194.433,73
120,00
12.647,68
0,00
5.000,00

200,00

0,00

2.317,00

320,00

-1.997,00

350,00

67.076,33

-5.278,60

122.354,93

68.167,01

47.515,95

14.106,90

0,00
71.075,78

5.987,76
176.491,19

0,00
0,00
0,00

14.106,90
11.987,76
305.957,19

8.106,90
10.987,76
144.043,70

-54.187,92
-6.000,00

0,00

58.000,00

35.436,73

-22.563,27

7.561,05

0,00

20.000,00

0,00

0,00
-28.291,14
-2.477,44

2.000,00
66.647,18
9.300,00

0,00
22.404,93
1.822,56

-20.000,00
-2.000,00
-44.242,25

20.000,00
0,00

-5.462,57
0,00

158.478,53
20.745,83

109.918,12
0,00

-7.477,44
-48.560,41
-20.745,83

0,00

0,00

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

1.069.446,60

614.920,77

O OD
-454.525,83

398.128,19

-7.000,00

6.377,25

470,00

200,00

200,00

48.606,63
0,00

-1.393,37

72.354,93

55.519,33

0,00

5.000,00
146.466,00

·1.000,00
0,00

14.106,90
5.987,76
176.491,19

8.106,90
5.987,76
105.415,41

42.997,78

-15.002,22

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
0,00
5.000,00

0,00
-2.000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
11.372,50

0,00
0,00
33.356,04

-5.000,00
0,00
-2.845,30

0,00

0,00
15.072,63
15.900,53

1.822,56
56.015,96
15.900,53

0,00

0,00

0,00
0,00
·13.534,00

6.000,00
146.466,00

38.628,29

0,00
0,00
107.837,71

5340 RICERCA SCIENTIFICA, TUTELA E MONITORAGGIO
SITI NATURA 2000 E SPECIE RARE
5410 ATTIVITA' ANTINCENDIO
5460 GIARDINI BOTANICI E VIVAI
5520 GESTIONE E REINTRODUZIONE FAUNA

43.000,00

15.000,00

58.000,00

35.436,73

7.561,05

5540 SENTI ERISTICA
5550 SPESE CFS- DPCM 05/07/2002
5560 NUCLEO DI VALUTAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO

5.000,00
97.000,00
4.845,30

2.000,00
58.838,22

11.557,00
6.000,00

350,00
35.958,95

6.000,00
160.000,00

INTERVENTI POST TERREMOTO

5220 PUBBLICAZIONI DELL'ENTE
5330 CENTRI VISITA, AREE FAUNISTICHE, MUSEI, PUNTI

23.271,95
0,00

-1.000,00
-161.913,49

6.000,00
0,00
178.913,49

INFORMATIVI E CASE DEL PARCO

5570

E GESTIONE DEL PERSONALE
PIANO PER IL PARCO
TOTALE CATEGORIA 1 -USCITE PER
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

3.000,00
2.000,00
5.000,00

3.000,00
612.962,30

17.000,00

20.000,00

20.000,00
2.000,00
5.000,00

0,00
0,00
421,39

0,00
0,00

5.000,00
97.000,00
4.845,30

0,90
68.974,79
0,00

28.025,21
2.000,00

0,00
97.000,00
2.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

-3.000,00

455.018,30

259.258,16

154.250,39

413.508,55

O DO
-41.509,75

1.842,40

1.842,40

0,00

1.842,40

0,00

8.842,40

1.842,40

1.842,40

1.842,40

0,00

1.842,40

O DO
0,00

8.842,40

1.842,40

0,00
0,00
0,00

32.000 DO
-13.534,00

0,00
4.578,61
0,00

631.428,30

355.662,61

243.877,80

599.540,41

O OD
-31.887,89

7.000,00

0,00

6.377,25

6.377,25

-622,75

7.000,00

0,00

6.377,25

6.377,25

0,00
61.647,18
4.300,00
61.478,53
15.900,53
0,00

21.983,54
1.822,56
40.943,33

15.951,11
0,00
43.097,84
17.900,53

101.1.2.3 CATEGORIA 3 ·ONERI FINANZIARI
7030

USCITE E COMMISSIONI BANCARIE

TOTALE CATEGORIA 3 ·ONERI FINANZIARI

Data di stampa: 0810312019

5.000,00

5,000,00

2.000,00
2.000 DO

o,oo

O OD
-622,75

O DO
-7.000,00

6.377,25
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PARTE Il SPESE
codice

t-N.

Variazioni in
aumento (7-4) o
lmlnuzlone (4-7)

Iniziali
3

Somme impegnate

Previsioni

Denominazione

1-2

,,

~~~!

Gestione dei residui passivi

Gestione di competenza

5-6

4

Definitive
(4+5-6)

Pagate

Rimaste da
pagare (10-8)

Totale impegni
(8+9)

7

8

9

10

Differenze in +
(10-7) o in- (7- Residui all'inizio
dell'esercizio
1O) rispetto alle
previsioni
13

11-12

Gestione di

cassa}~l
:"-~

·~.:;:\

.~-~~ ~f,
.-~·.,~,_ ~t$e.dei resili~}:

;?'

D1~~ en~;l'-tn.._"t:!- ~sslv1 al term~~

Pagati

Rimasti da
pagare (16-14)

Totali
(14+15)

Variazioni In +
16-13) o in- (13
16)

Previsioni

Pagamenti

14

15

16

17-18

19

20

20~~) ~Q: m- (19 · dell'esercizi12
20flsp~tto alle
(9+15) :~·

·~~-~§'!~nr,~; r::tr1'~~~~E:lli[~

.;;~1°~;;1èÌ ~:jt~l1ini
k'.<'.i-~S!.,;;:i,~

-~~:/:1!!.".:.!Z:!:l~:.d

101.1.2.4 CATEGORIA 4- ONERI TRIBUTARI
8010

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI

16.047,80

0,00

16.047,80

2.388,00

743,60

3.131,60

-12.916,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.047,80

2.388,00

-13.659,80

743,60

8020

IRAP

80.000,00

0,00

80.000,00

63.277,99

0,00

63.277,99

-16.722,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80.000,00

63.277,99

-16.722,01

0,00

O DO
-29.638,21

0,00

o,oo

0,00

o,oo

O DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 4- ONERI TRIBUTARI

O OD

o,oo

96.047,80

65.665,99

743,60

66.409,69

17.600,00

-2.000,00

15.600,00

4.882,97

0,00

4.882,97

-10.717,03

22.000,00

96.047,80

0,00

O OD

96.047,80

65,665,99

15.600,00

4.882,97

-10.717,03

0,00
0,00

-30.381,81

743,60

101.1.2.6 CATEGORIA 6- USCITE NON CLASSIFICABILI

IN AL TRE VOCI
10010
10020
10070
10080
10090
10410

'

USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED
ACCESSORI
FONDO DI RISERVA
SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO Al SENSI DELL'ART.
61 C. 5 D.L. 112/2008
SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO Al SENSI DELL'ART.
6 C. 21 D.L. 78/2010
FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN
CORSO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO

-22.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

23.985,00

0,00

23.985,00

23.985,00

0,00

23.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.985,00

23.985,00

0,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.071,00

0,00

56.071,00

0,00

0,00

0,00

-56.071,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.071,00

0,00

-56.071,00

0,00

TOTALE CATEGORIA 6- USCITE NON
CLASSIFICABILI IN AL TRE VOCI

126.456,00

o 00
-29.000,00

97.456,00

30.667,97

o,oo

30.667,97

0,00

0,00

0,00

0,00

o 00
0,00

97.456,00

30.667,97

o 00
-66.788,03

0,00

TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI
RESP. Responsabile obiettivo 1.1

2.176.019,48

46.000 00
-42.534,00

2.179.485,48

1.327.059,18

363.711,15

1.690.770,33

o 00
-488.715,15

686.704,52

413.636,04

231.467,64

645.103,68

o 00
-41.600,84

2.849.190,00

1.740.695,22

TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI

2.176.019,48

46.000 00
-42.534,00

2.179.485,46

1.327.059,18

363.711,15

1.690.770,33

o 00
-488.715,15

666.704,52

413.636,04

231.467,64

645.103,68

o 00
-41.600,84

2.649.190,00

1. 740.695,22

O DO

-66.788,03

O OD

-1.108.494,78

O OD

-1.108.494,76

595.178,79

595.178,79

101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 -

RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
101.2 TITOLO Il -SPESE IN CONTO CAPITALE

101.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO l -

INVESTIMENTI
101.2.1.1 CATEGORIA 1 -ACQUISIZIONE DI BENI DI

USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
11030

DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

8,000,00

0,00

-8.000,00

8.000,00

11080

MANUENZIONE STRAORDINARIA UFFICI C.T.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.328,69

0,00

23.328,69

23.328,69

0,00

23.328,69

0,00

-23.328,69

23.328,69

11070

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
INTERVENTI DI INTERESSE STORICO E
PAESAGGISTICO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA
DEL MONTE BOVE SUD
PROGETTI PER L'IMMEDIATA RIATTIVAZIONE DEL
SISTEMA DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA DEL PARCO
PIANO PER IL PARCO E PIANO PLURIENNALE
ECONOMICO E SOCIALE

20.000,00

0,00

20.000,00

14.868,38

5.131,62

20.000,00

0,00

3.416,00

3.416,00

0,00

3.418,00

0,00

23.416,00

18.284,38

-5.131,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.845,59

0,00

10.845,59

10.845,59

0,00

10.845,59

0,00

-10.845,59

5.131,62
10.845,59

11090
11110
11130
11140

Data di stampa: 0810312019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180.000,00

0,00

180.000,00

180.000,00

0,00

180,000,00

0,00

-180,000,00

180.000,00

0,00

89.174,20

89.174,20

0,00

89.174,20

89.174,20

0,00

460,000,00

28.365,49

431.634,51

460,000,00

0,00

549.174,20

28.365,49

-520.808,71

520.808,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.800,97

0,00

73.800,97

73.800,97

0,00

73.800,97

0,00

-73.800,97

73.800,97
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1.1!

PARTE Il SPESE
Gestione dei residui passivi

Gestione di competenza

codice

-

Previsioni

Somme impegnate

Iniziali

Variazioni in
aumento (7-4) o
lminuzione (4-7)

Pagate

Rimaste da
pagare (1 0·8)

4

5-6

8

9

Denominazione
N.
3

1·2

Definitive
(4+5-6)
7

Differenze in +
(10·7) o In. (7· Residui all'Inizio
dell'esercizio
previsioni

Totale impegni 1O) rispetto alle
(8+9)

11·12

10

13

Pagati

Rimasti da
pagare (16-14)

Totali
(14+15)

14

15

16

,l~j

·:•

(.1
tM \ .:.-,
/.
Gestione di cassa t~
. f \, ff'..~"-~ .
ot~ dei resid , '
?<'

o

Variazioni In +
16-13) o In· (13
16)

Previsioni

Pagamenti

17·18

19

20

2
2

eJrr~~ @SSivl al termi'1f
1~'~ (19· dell'esercizio t~
alle , ~-(9,t~5),. -·· .
Prevision(!·;- :i .:~·~~:1!:{~~~. . \,

>t.,

:

~~1~~2:·.~.:~ ~ ~-.1-~?J.!~AJI.~~.
...ò-:.:~··~..,:,:.L.l,'f

CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE MARCHE
PER PROGETTIINFEA
11160 MANUTENZIONE SENTIERI, TABELLAZIONE CONFINI E
AREE FAUNISTICHE
11180 PROGETTAZIONE E FONDO COFINANZIAMENTO
PROGETTI
11190 ATTUAZIONE DIRETTIVE BIODIVERSITA'
11200 PAR FSC MARCHE· 2007/2013 • INTERVENTO 5,1 ,2,3
"CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITA' ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE
DELLE AREE NATURALI PROTETTE"
11150

11210 ALLESTIMENTO CASE DEL PARCO (CENTRI VISITA)
11220 INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN
NORCIA CAPOLUOGO
11240 OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE
SENTIERISTICA
11250 PROG. LIFE12 NAT/IT/000940 TROUT POPULATION
RECOVERY IN CENTRAL ITALY • LIFE+TROTA
11260 INTERVENTI IMMEDIATI PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO DEL PARCO E PER LA PROMOZIONE
DELLE ATTIVITA' COMPATIBILI
11270 l SENTIERI DELLA RINASCITA, IL VOLONTARIATO
AMBIENTALE A SERVIZIO DELLE ZONE
TERREMOTATE NEL P.N.M.S.
11280 INTERVENTI POST SISMA PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA BIODIVERSITA' AGRICOLA E ZOOTECNICA DEL
PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI
VALORIZZAZIONE
E FRUIBILITA' DELLA GOLA
11320
DELL'INFERNACCIO
11370 ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO
11380

PTAP 94196

SEDE TEMPORANEA DEL PARCO
11400 SEDE PROWISORIA PARCO, LAVORI DI FONDAZIONE,
OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTENIMENTO
TERRENO
11410 UFFICI PROWISORI PARCO
11390

TOTALE CATEGORIA 1- ACQUISIZIONE DI
BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE

~~~;:>~!.-~·:~ ~~~

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.363,64

26.363,64

0,00

26.363,64

0,00

26.363,64

26.363,64

0,00

56.000,00

10.000,00

66.000,00

44.562,24

8.112,45

52.674,69

·13.325,31

6.634,85

6.834,85

0,00

6.634,85

0,00

72.634,85

51.197,09

·21.437,76

8.112,45

50.000,00

-30.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

·20.000,00

368.813,70

102.932,58

242.878,60

345.811,18

·23.002,52

388.813,70

102.932,58

·285.881,12

242.878,60

,·

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391.407,67

80.880,95

310.546,72

391.407,67

0,00

391.407,67

80.880,95

·310.546,72

310.546,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.458,80

0,00

0,00

0,00

-5.458,80

5.458,80

0,00

·5.458,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.164,57

0,00

0,00

0,00

-5.164,57

5.164,57

0,00

-5.164,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.897,46

9.677,18

0,00

9.677,18

·13.220,28

22.897,46

9.677,16

·13.220,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.912,28

6.262,79

89,649,49

95.912,28

0,00

95.912,28

6.262,79

-89.649,49

89.649,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.910,49

5.775,81

7.597,00

13.372,81

·8.537,68

21.910,49

5.775,81

·16.134,68

7.597,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.094,80

20.398,15

45.696,65

66.094,80

0,00

66.094,80

20.398,15

·45.696,65

45.696,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.500,00

39.500,00

0,00

39.500,00

0,00

39.500,00

39.500,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

22.010,40

127.989,60

150.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

22.010,40

·127.989,60

127.989,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265.000,00

0,00

265.000,00

265.000,00

0,00

265.000,00

0,00

·265.000,00

265.000,00

0,00

610,16

0,00

0,00

0,00

·610,16

610,16

0,00

-610,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.529,03

55.529,02

0,00

55.529,02

-0,01

55.529,03

55.529,02

-0,01

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

0,00

450.000,00

450.000,00

0,00

400.000,00

300,00

399.700,00

400.000,00

0,00

850.000,00

300,00

·849.700,00

849.700,00

0,00

327.814,02

327.814,02

0,00

327.814,02

327.814,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327.814,02

0,00

-327.814,02

327.814,02

0,00

20.000,00

20.000,00

18.339,04

799,34

19.138,38

-861,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

18.339,04

·1.660,96

799,34

o 00
-34.186,93

2.088.678,22

2.474.694,68

o 00
-55.994,02

3.673.676,92

485.796,52

o 00
-3.187.880,40

3.097.699,45

576.000,00

596.988 22
-30.000,00

1.142.988,22

99.780,06

1.009.021,23

1.108.801,29

20.000,00

0,00

20.000,00

1.779,98

18.075,61

19.855,59

·144,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

1.779,98

·18.220,02

18.075,61

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

·1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

·1.000,00

0,00

21.000,00

o 00
0,00

21.000,00

1.779,98

18.075,61

19.855,59

o 00
·1.144,41

0,00

0,00

o,oo

0,00

o 00
0,00

21.000,00

1.779,98

o 00
-19.220,02

18.075,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.498,05

0,00

32.498,05

32.498,05

0,00

32.498,05

0,00

-32.498,05

32.496,05

0,00

o,oo

0,00

0,00

o,oo

0,00

o 00
0,00

32.498,05

0,00

32.498,05

32.496,05

o 00
0,00

32.498,05

0,00

o 00
-32.498,05

32.498,05

2.530.688, 70

386.016,46

IMMOBILIARI
101.2.1.2 CATEGORIA 2- ACQUISIZIONI DI
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
12010

MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE E HARDWARE

12040 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI
TOTALE CATEGORIA 2 ·ACQUISIZIONI DI
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
101.2.1.5 CATEGORIA 5 -INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E
SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL
SERVIZIO
15010

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER IL
PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
TOTALE CATEGORIA 5 -INDENNITÀ DI
ANZIANITÀ E SI MI LARI AL PERSONALE

o 00

CESSATO DAL SERVIZIO

\
Data di stampa: 0810312019
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PARTE Il SPESE
Gestione dei residui passivi

Gestione di competenza

codice

f---

Previsioni

Denominazione

N.
3

1-2

Somme impegnate

Gestione di cassa

Differenze in +

(10-7) o In- (7- Residui all'inizio
1O) rispetto alle
dell'esercizio

Iniziali

Variazioni In
aumento {7-4) o
lminuzlone (4-7)

Definitive
(4+5-6)

Pagate

Rimaste da
pagare (10-6)

Totale Impegni
(6+9)

previsioni

4

5-6

7

6

9

10

11-12

13

Pagati

14

C~

\

·:::;

(14+15)

16-13) o in- (1316)

Previsioni

15

16

17-16

19

Pagamenti

Aif,~

é~~~i

Diff~~ze lil'~ 0

Variazioni In +

Rimasti da
pagare (16-14)

Totali

·Ì

20-Wf~)n~ (19 ell'esercizlo
20) çì~p·~Àt~aJI_l(.~ ... ~ _ J~+1.é>

f

~~;\~2~CJll·~ · i3Jia.fllin
·, ·~--~---"-""'•'11"" '';' ;

20

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE
CENTRO DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1

597.000,00

596.966 22
-30.000,00

1.163.988,22

101.560,04

1.027.096,84

1.128.656,88

o 00
-35,331,34

2.563.186,7fi

366.016,46

2.121.176,27

2.507.192,73

o 00
-55.994,02

TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO
CAPITALE

597.000,00

595.988 22
-30.000,00

1.163.988,22

101.560,04

1.027.096,84

1.128.656,88

o 00
-35.331,34

2.563.186, 75

386,016,46

2.121.176,27

2.507.192,73

o 00
-55.994,02

3.727.174,97

487.576,50

o 00
-3.239.598,47

3.148.273,11

3.727.174,97

467.576,50

o 00
-3.239.598,47

3.148.273,11

0,00

101 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 101 -

RESPONSABILE OBIETTIVO 1.1
101.4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

101.4.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO l -SPESE

~VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

101.4.1.1 CATEGORIA 1 -USCITE AVENTI NATURA DI

PARTITE DI GIRO
21010

RITENUTE ERARIALI

250.000,00

0,00

250.000,00

150.750,55

0,00

150.750,55

-99.249,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

150.750,55

-99.249.45

21020

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

67.360,96

-32.619,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

67.360,96

-32.619,02

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

67.360,96
106.906,55

0,00

106.906,55

-141.091,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

106.906,55

-141.091,45

0,00
0,00

21030

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT
PAYMEND
RITENUTE DIVERSE

15.000,00

0,00

15.000,00

1.304,32

0,00

1.304,32

-13.695,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

1.304,32

-13.695,66

21050

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

21060

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO

5.000,00

0,00

5.000,00

1.500,00

0,00

1.500,00

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

1.500,00

-3.500,00

0,00

21060

ANTICIPAZIONI VARIE

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

PARTITE IN CONTO SOSPESI

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00
3.292,45

0,00

21090

150,00

3.442,45

-6.557,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

3.292,45

-6.707,55

150,00

TOTALE CATEGORIA 1 -USCITE AVENTI
NATURA DI PARTITE DI GIRO

650.000,00

o 00
0,00

650.000,00

333.136,85

150,00

333.286,85

o 00
-315.713,15

0,00

0,00

0,00

0,00

o 00
0,00

650.000,00

333.136,85

o 00
-315.863,15

150,00

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO CENTRO
DI RESP. Responsabile obiettivo 1.1

650.000,00

650.000,00

333.136,85

150,00

333.286,85

o 00
-316.713,15

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

333.136,85

o 00
-316.863,15

150,00

TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI
GIRO E GESTIONI SPECIALI

650.000,00

o 00
0,00

550.000,00

333.136,85

150,00

333.286,85

o 00
-316.713,15

o,oo

o,oo

0,00

0,00

650.000,00

333.136,85

o 00
-316.863,15

150,00

o 00

o,oo

00

o,oo
o 00
0,00

Riepilogo dei titoli
Riepilogo del titoli Centro di responsabilità
amm.va "Responsabile obiettivo 1.1"
Titolo l

2.176.019,48

3.466,00

2.179.465,48

1.327.059,18

363.711,15

1.690.770,33

-466.715,15

666.704,52

413.636,04

231.467,64

645.103,66

-41.600,64

2.649.190,00

1.740.695,22

-1.106.494,78

595.176,79

Titolo Il

597.000,00
650,000,00

566.966,22

1.163,966,22

101.560,04

1.027.096,64

1.126.656,66

-35.331,34

2.563.166, 75

366.016,46

2.121.176,27

2.507.192,73

-55.994,02

3.727.174,97

467.576,50

-3.239.596,47

3.146.273,11

0,00

650.000,00

333.136,65

150,00

333.266,65

-316.713,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

333.136,65

-316.663,15

150,00

3.993.473,70

1.761.756,07

1.390.957,99

3.152.714,06

3.249.891,27

799,652,50

2.352.643,91

3.152.296,41

o 00
-97.594,86

7.226.364,97

2.561.406,57

o 00
-4.664.956,40

3.743.601,90

Titolo IV

Totale delle uscite Centro di responsabilità
amm.va "Responsabile obiettivo 1.1 11

Data di stampa: 0810312019

3.423.019,48

570.454 22

o,oo

o 00
~840. 759,64

"i

~~~SJOJllf.~: :~~m.~~Sflli J
1<.\:~..:::.t.';··'~."'J~·

21025

;

~J
k~
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PARTE Il SPESE

s

-

Previsioni

Denominazione
N.
1-2

3

Gestione di cassa ~

Gestione dei residui passivi

Gestione di competenza

codice

Somme impegnate

Iniziali

Variazioni in
aumento (7-4) o
lminuzione (4·7)

Definitive
(4+5-6)

Pagate

Rimaste da
pagare (1 0-6)

Totale Impegni
(6+9)

4

5-6

7

8

9

10

Differenze In +
(1 0·7) o In·. (7· Residui all'inizio
dell'esercizio
1O) rispetto alle
previsioni

11·12

13

Pagati

Rimasti da
pagare (16-14)

Totali
(14+15)

Variazioni in +
16-13) o In. (13
16)

14

15

16

17-18

~-

"l

f

,!

$~'

Previsioni

Pagamenti

19

20

Dltfnze
20-. • ~Jrt· (19
20)i}lsp.etto alle

.
(9+15)

.
._,;l

~I:~Y!s!~t~;, ~~~~Tt<~~~fAl~ ~

~1;~~:';l~t sn~~Pir~
~"i;r;~·'·~~;_:·tJ.r;

;_~~L~~.

Riepilogo delle uscite di tutti l Centri di
responsabllltà amm.va
Titolo l

2.176.019,48
597.000,00

Titolo Il

Titolo IV

650.000,00

TOTALE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

-

v.,:,

Data di stampa: 0810312019

3.423.019,48

3.423.019,48

3.466,00

2.179.485,48

1.327.059,18

566.986,22

1.163.988,22

101.560,04

363.711,15
1.027.096,84

0,00

650.000,00

333.136,85

150,00

570.454 22

o,oo
570.454,22

o,oo

1.690.770,33

-488.715,15

686.704,52

413.636,04

231.467,64

1.128.656,88
333.286,85

-35.331,34

2.563.186,75

386.016,46

2.121.176,27

645.103,68
2.507 .192, 73

-41.600,84
-55.994.02

-316.713,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.226.364,97

7.226.364,97

3.993.473,70

1.761.756,07

1.390.957,99

3.152.714,06

o 00
-840.759,6

3.993.473,70

1.761.756,07

1.390.957,99

3.152.714,06

0,00
-840.759,64

3.249.891,27

799.652,50

2.352.643,91

3.152.295,41

O OD
-97.594,86

3.249.891,27

799,652,50

2.352.643,91

3.152.296,41

0,00
-97.594,86

2.849.190,00

1.740.695,22

·1.108.494,76

3.727.174,97
650.000,00

487.576,50
333.136,85

-3.239.598,47

595.178,79
3.148.273,11

·316.863,15

150,00

2.561.408,57

o 00
-4.664.956,40

3.743.601,90

2.561.408,57

0,00
-4.664.956,40

3.743.601,90
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Parco Nazionale

P ARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018

{~~~.D~~~;:oRE

~i~

PARCO NAZIONALE DE/ MONTI S/8/LL/N/

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

2.921.215,90

jrl~ç(S:Qrr!P~eten~? •........• ·- .•..... _ ~ ·- .. .•

Riscossioni

in ""'"'
e/residui
' ·- .........._ ._ """'"'

~

._ •=·

·"'~

, ..

~"

w••

~v.

'""

"•

''''

""'

._

._

._

'~"

.. __ .....

2.129.070,69
234.554,98

2.363.625,67

""'

Ln.f(S:Qrr!P_e!_en2;?....... ·- ~ -· •• ~ __ ..... .

1.761.756,07
799.652,50

in e/residui

-2.561.408,57

2.723.433,00

1.562.016,88
Residui attivi

--·~

.....,.,

,.........

...........

w.y,

"""

"""'

"'"

.~

~

~

"""

~·'

",,

...

~,

dell'esercizio

=• """ ........,. ._ ""'' """"' ""' "" •·

c

.....,~

w-w

~

._

"-""

"'w ._ """" "'"'

••·• •""

"'' w"• """" ....,_.,.. """"' """

.,._.. '

689.427,49

ge,gll ~~§l[çgLpr~ç~dJ:!otL ~ _

2.352.643,91

dell'esercizio

1.390.957,99

--~----------------

2.251.444,37

'-3.743.601,90

1.231.275,47

PARCO NAZIONALE DE/ MONTI S/8/LL/N/

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:
Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto

€ ............. ~~~:!~~~~9

ai Fondi per rischi ed oneri

€ ........................ ~~~9

l

1€........................ ~~~ 9 1

al Fondo ripristino investimenti

€...............?.~:??~~~?

per i seguenti altri vincoli
Progetto agricoltra sostenibile

····································································································

58.299,46
€·····························
0,00
€·····························

Totale parte vincolata

€ ............. .?. ~ .?:.~.~.?.'.~.6

Parte disponibile

distribuita nel bilancio 2019

€............ ~.~?:.~???.~?

Avanzo di amministrazione da utilizzare

€ ............ ~.~-~ .. ~-~?.·?.~
€....................... ???.~

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019

€ ........................ ~~~9
Totale parte disponibile

Totale Risultato di amministrazione presunto

€............. ~.~~:~~?.~~-1
€ ......... ..1.:~~-~:?!~~~7

Parco Nazionale

ENTE P ARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
VISSO (MC)

STATO PATRIMONIALE 2018

STATO PATRIMONIALE
ANNO
2018

ATTIVITA'

ANNO
2017

PASSIVITA'

ANNO
2018

ANNO
2017

A) PATRIMONIO NETTO

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE
B) IMMOBILIZZAZIONI
l. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi d'impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) lmmobilizzazioni in corso e acconti
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi

2.361.561
919.678

l. Fondo di dotazione
Il. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
111. Riserve di rivalutazione
IV. Contributi a fondo perduto
V. Contributi per ripiano disavanzi
VI. Riserve statutarie
VII. Altre riserve distintamente indicate
2.382.929 VIli. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo
1.024.785 IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio

Totale

3.281.239

3.407.714

Il. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Automezzi e motomezzi
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
6) Diritti reali di godimento
7) Altri beni
Totale

Ali "13"

Totale Patrimonio Netto (A)

67.190
2.771.758

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
4.591.288 1) per contributi a destinazione vincolata
65.121 2) per contributi indistinti per la gestione
3) per contributi in natura
83.987
Totale Contributi in conto capitale (B)
2.407.109

1.084.144
8.490.536

942.014
8.089.519

4.499.462
67.982

/Il. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione per ciascuna voce
dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
e) altri enti
2) Crediti:
a) verso imprese controllate

9.968.278
-362.473

10.350.248
-381.970

9.605.805

9.968.278

2.739.488

2.400.042

2.739.488

2.400.042

657.757

603.207

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per trattamento di quiescienza ed obblighi simili
2) per imposte
3) per altri rischi ed oneri futuri
4) per ripristino investimenti
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

b) verso imprese collegate
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici
d) verso altri
3)Aitrititoli
4) Crediti finanziari diversi
Totale

r

~~ t~(~~-~;-J.1:l:J~1~:1~~-~l
fd
-~~-=-""'"'<'

Totale Immobilizzazioni (B)

""'' J::..f
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Al/ "13"

STATO PATRIMONIALE
ANNO
2018

PASSIVITA'

ATTIVITA'
2018

2017
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo
1) obbligazioni
2) verso le banche
3) verso altri finanziatori
4) acconti
5) debiti verso fornitori
6) rappresentati da titoli di credito
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti
8) debiti tributari
9) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

C) ATTIVO CIRCOLANTE

l. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale
Il. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l'esercizio successivo
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi
3) Crediti verso imprese controllate e collegate
-4) Crediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici
4- bis) Crediti tributari
4- ter) Imposte anticipate
5) Crediti verso altri
Totale

12.296

2.239.148

18.651 1O) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici
12) debiti diversi
1.784.318
Totale
Totale Debiti (E)

2.251.444

ANNO
2017

51.934

20.034

3.691.668

3.229.857

3.743.602

3.249.891

3.743.602

3.249.891

1.802.969
F) RATEI E RISCONTI
1) ratei passivi
2) risconti passivi
3) aggio su prestiti
4) riserve tecniche

111. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4)Aitrititoli
Totale

o

Totale Ratei e Risconti (F)

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

2.723.433

2.921.216

16.746.652

16.221.418

Totale
Totale Attivo Circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei attivi
2) Risconti attivi
Totale
Totale ratei e risconti (D)

Totale attivo

Totale passivo e netto

16.746.652

16.221.418

ENTE P ARCO NAZIONALE DEI
MONTI SIBILLINI
VISSO (MC)

CONTO ECONOMICO 2018

.

IL DIRETTORE
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CONTO ECONOMICO
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2018
Parziali
A) VALORE DELlA PRODUZIONE
1) Provenli e corrispettivi per la produzione delle preslazioni e/o servizi*
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorali e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) lncremenli di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, comsumo e merci**
7) per servizi**
8) per godimento beni di terzi**
9) per il personale**
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
1O) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni 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
13) Accantonamento ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi (B)

2017

42.396

1.875.827
1.918.223

44.782

1.918.223

1.978.410
2.023.192

108.770
38.563

72.414
36.301

840.442

930.981

54.550

79.453

103.455

93.614

229.920
396.654

256.196
366.480

599.540
2.371.894

2.371.894

630.605
2.466.044

-453.671

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

~~

....

~

,j \
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Parziali

Totali

~~;';:;;:zr:: ~"·

~1lvfçJj,_.i i i
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2.023.192

2.466.044
-442.852

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non coslituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) provenli diversi dai precedenti
17) Interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)
D) REITIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rettifiche di valore

o

o

o

o

l

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienzioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5)
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14)
22) Soprawenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui

97.595

23) Soprawenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui

6.397

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)

91.198

60.882

91.198

60.882

60.882

-362.473

-381.970

-362.473

-381.970

Imposte dell'esercizio
Avanzo economico

Parco Nazionale

ENTE P ARCO NAZIONALE DEI
MONTI SIBILLINI
VISSO (MC)

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE
DEI RISULTATI ECONOMICI 2018

IL DIRETTORE
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QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEl RISULTATI ECONOMICI2018
Anno 2018
A. RICAVI

anno 2017

+O

1.918.223

2.023.192

-104.969

1.918.223

2.023.192

-104.969

850.328

832.934

17.394

894.992

1.010.434

-115.442

626.574

622.676

3.898

-453.671

-442.852

-10.819

91.198

60.882

30.316

-362.473

-381.970

19.497

-362.473

-381.970

19.497

Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti lavorazioni in corso su ordinazione

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

Consumi di materie prime e servizi esterni

C. VALORE AGGIUNTO

Costo del lavoro

D. MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti

Stanziamenti a fondi rischi e oneri

Saldo proventi e oneri diversi

E. RISULTATO OPERATIVO

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di attività finanziarie
F. RISULTATO PRIMA DEl COMPONENTI STRAORDINARI
E DELLE IMPOSTE

Proventi e oneri straordinari

G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte di esercizio

H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL
PERIODO

Parco Nazionale

ENTE P ARCO NAZIONALE DEI
MONTI SIBILLINI
VISSO (MC)

ELENCO DEI RESIDUI
E

DELLA CASSA

IL DIRETTORE

~B~

Gentilucci

ENTRATA
~

DESCRIZIONE

CAP.

3010
6010
7020
7060
7140
10005
10010
15020
15030
15060
15070
16010
18050
22010
22020
22025
22030
22050
22060
22080
22090

CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO C.A.
CONTRIBUTI STRAORDINARI DI ENTI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI EDITE DALL'ENTE
RICAVI DERIVANTI DALLA CESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI BENI PATRIMONIALI
ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA
ALTRE ENTRATE
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI IMMEDIATI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO E PE
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'IMMEDIATA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA DEL P
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONITECNICHE
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA
RITENUTE ERARIALI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PA'MENT)
RITENUTE DIVERSE
DEPOSITI CAUZIONALI DA TERZI
RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO
RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE
PARTITE IN CONTO SOSPESI

;.

'··~

-·

-

~

-

o ·j·.1~~o.1~.ri~r;
119.341,60 •'•'f1'9:31t1;6ti è
o
2.000,00
2.775,67
39.775,67
9.198,48
19.198,48
0,00
10.000,00
322,00
20.322,00
408.000,00
408.000,00
582.221,40
582.221,40
245.000,00
245.000,00
460.000,00
460.000,00
416.988,22
416.988,22
7.597,00
7.597,00
o 250.000,00
o 100.000,00
o 250.000,00
o 15.000,00
o 10.000,00
5.000,00
o
o 10.000,00
o 10.000,00
2.251.444,37 4.733.463,85

USCITA
CAP.

DESCRIZIONE

1010 COMPENSI, INDENNITA' AL PRESIDENTE
1030 COMPENSI, INDENNITA' Al COMPONENTI DEL COLLEGIO DEl REVISORI DEl CONTI
1050 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI ORGANI DELL'ENTE
1060 FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' DEL PARCO
2010 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
2020 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
2030 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE
2050 FONDO DI INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA' (MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENTE)
2060 SERVIZI AZIENDALI (MENSA ED ALTRO)
2070 INDENNITA. E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI
2100 CORSI PER IL PERSONALE
2110 INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE
2130 CONTRIBUTI A FAVORE ARAN
2140 INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE
4010 FITTI PASSIVI, ONERI LOCATIVI E CANONI VARI (PULIZIA LOCALI, VIGILANZA ECC.)
4020 USCITE PER L'ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E ALTRE UTENZE
4050 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI, INCENDI, FURTI ED ALTRO
4060 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI
4070 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI
4100 USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPEDIZIONI E COMUNICAZIONI VARIE
4110 SPESE ACQUISTO E ABBONAMENTI DI PUBBLICAZIONI E CARTOGRAFICHE
4120 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO
4150 SPESE TELEFONICHE E INTERNET
4200 MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ASSISTENZA E RIPARAZIONE MOBILI, MACCHINE UFFICIO E CALCOLATORI
4300 USCITE GESTIONE AUTOMEZZI lVI COMPRESI ASSICURAZIONI E BOLLI CIRCOLAZIONE
4400 SPESE GESTIONE AUTOCARRI
4650 ISCRIZIONE A QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI AREE PROTETTE)
4730 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI
4770 SPESE D.LGS 81/2008
5010 GAL E PATTO TERRITORIALE
5030 DANNI FAUNA SELVATICA E PREVENZIONE
5100 PROMOZIONE OFFERTA TURISTICA, CONVEGNI E MOSTRE
5110 CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE
5120 INTERVENTI POST TERREMOTO
5140 EDUCAZIONE, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E INTERPRETAZIONE AMBIENTALE
5220 PUBBLICAZIONI DELL'ENTE
5330 CENTRI VISITA, AREE FAUNISTICHE, MUSEI, PUNTI INFORMATIVI E CASE DEL PARCO
5340 RICERCA SCIENTIFICA, TUTELA E MONITORAGGIO SITI NATURA 2000 E SPECIE RARE
5410 ATTIVITA' ANTINCENDIO
5460 GIARDINI BOTANICI E VIVAI
5520 GESTIONE E REINTRODUZIONE FAUNA

'!1';

'"!.'C'Ass~~!:1T·

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

o
o
22.195,85

o
10.962,39
7.391,66
339,26
31.760,38
9.800,00
438,25
2.600,00
0,00
0,00
52.508,00
8.142,48
16.124,00
9.300,00
0,00
640,50
486,43
16,00
1.105,26
1.421,69
2.812,32
514,45
3.291,01
0,00
2.141,36
5.938,46
2.000,00
58.838,22
350,00
47.515,95
6.000,00
0,00
0,00
178.913,49
7.561,05
20.000,00
0,00
15.951,11

CASSA

27.000,00
4.000,00
37.195,85
1.000,00
612.962,39
7.391,66
200.339,26
79.760,38
24.800,00
3.473,25
7.200,00
8.000,00
100
67.140,00
26.142,48
41.124,00
22.300,00
4.000,00
10.640,50
1.915,43
6.016,00
5.141,06
13.421,69
16.812,32
2.954,83
13.291,01
7.000,00
13.141,36
12.438,46
4.000,00
237.338,22
2.467,00
97.515,95
6.000,00
30.000,00
6.000,00
338.913,49
17.561,05
22.000,00
2.000,00
20.951 '11

CAP.

DESCRIZIONE

5540 SENTI ERISTICA
5550 SPESE CFS - DPCM 05/07/2002
5560 NUCLEO DI VALUTAZIONE, ATTIVITA' DI CONTROLLO E GESTIONE DEL PERSONALE
5570 PIANO PER IL PARCO
7030 USCITE E COMMISSIONI BANCARIE
8010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI
8020 IRAP
10010 USCITE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI
10020 FONDO DI RISERVA
10070 SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO Al SENSI DELL'ART. 61 C. 5 D.L. 112/2008
10080 SOMME DA VERSARE ALL'ERARIO Al SENSI DELL'ART. 6 C. 21 D.L. 78/2010
10090 FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
10410 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
11030 DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE
11060 MANUENZIONE STRAORDINARIA UFFICI C.TA
11070 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI
11090 INTERVENTI DI INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO
11110 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DEL MONTE BOVE SUD
11130 PROGETTI PER L'IMMEDIATA RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI FRUIZIONE, DI ACCOGLIENZA DEL PARCO
11140 PIANO PER IL PARCO E PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE
11150 CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE MARCHE PER PROGETTI INFEA
11160 MANUTENZIONE SENTIERI, TABELLAZIONE CONFINI E AREE FAUNISTICHE
11180 PROGETTAZIONE E FONDO COFINANZIAMENTO PROGETTI
11190 ATTUAZIONE DIRETTIVE BIODIVERSITA'
11200 PAR FSC MARCHE- 2007/2013 - INTERVENTO 5,1,2,3 "CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
11210 ALLESTIMENTO CASE DEL PARCO (CENTRI VISITA)
11220 INTERVENTI SU ACQUEDOTTI E FOGNATURE IN NORCIA CAPOLUOGO
11240 OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE SENTI ERISTICA
11250 PROG. LIFE12 NAT/IT/000940 TROUT POPULATION RECOVER'iN CENTRAL ITALY- LIFE+TROTA
11260 INTERVENTI IMMEDIATI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO E PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVI
11270 l SENTIERI DELLA RINASCITA, IL VOLONTARIATO AMBIENTALE A SERVIZIO DELLE ZONE TERREMOTATE NEL P.N.M.S
11280
11320
11370
11380
11390
11400
11410
12010
12040
15010
21010
21020
21025
21030
21050
21060
21080
21090

INTERVENTI POST SISMA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' AGRICOLA E ZOOTECNICA DEL PARCO NAZI
VALORIZZAZIONE E FRUIBILITA' DELLA GOLA DELL'INFERNACCIO
ALLESTIMENTO E SISTEMAZIONE DEL MUSEO
PTAP94/96
SEDE TEMPORANEA DEL PARCO
SEDE PROWISORIA PARCO, LAVORI DI FONDAZIONE, OPERE DI URBANIZZAZIONE E CONTENIMENTO TERRENO
UFFICI PROWISORI PARCO
MACCHINE D'UFFICIO, SOFf\MRE E HARDWARE
ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO
RITENUTE ERARIALI
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
RITENUTE SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PA'MENT)
RITENUTE DIVERSE
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO
ANTICIPAZIONI VARIE
PARTITE IN CONTO SOSPESI

RESIDUI PASSIVI

0,00
43.097,84
17.900,53
0,00
6.377,25
743,60
0,00
0,00
0,00
0,00
. 0,00
0,00
0,00
8.000,00
23.328,69
5.131,62
10.845,59
180.000,00
520.808,71
73.800,97
0,00
8.112,45
242.878,60
310.546,72
0,00
0,00
0,00
89.649,49
7.597,00
45.696,65
0,00

CASSA

5.000,00
140.097,84
22.745,83
0,00
14.377,25
20.743,60
59.000,00
20.000,00
20.000,00
1.800,00
23.985,00
0,00
38.000,00
8.000,00
23.328,69
25.131,62
10.845,59
180.000,00
520.808,71
73.800,97
0,00
167.112,45
292.878,60
310.546,72
0,00
0,00
0,00
89.649,49
7.597,00
45.696,65
0,00

127.989,60
127.989,60
265.000,00
265.000,00
0,00
o
0,00
0,00
849.700,00
849.700,00
327.814,02
327.814,02
799,34
799,34
18.075,61
38.075,61
0,00
1.000,00
32.498,05
32.498,05
0,00
250.000,00
0,00
100.000,00
0,00
250.000,00
0,00
15.000,00
0,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
10.000,00
150,00
10.150,00
3.743.601,90 6.475.621,38

INVENTARIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA'
DEL PARCO NAZIONALE DEI M. SIBILLINI
ALLA DATA DEL 31.12.2018
Proprietà

Ubicazione

Estremi catastali

Descrizione e destinazione

-

-· .... - _....

.
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Euro
E.P.N.M.S.

VISSO- Loc. Capoluogo

E.P.N.M.S.

VISSO- Loc. Cupi

E.P.N.M.S.

FIASTRA- Loc. Tribbio

N.C.T.
93/3

E.P.N.M.S.

E.P.N.M.S.

CESSAPALOMBO - Località
Monastero
CESSAPALOMBO - Località
Monastero
ARQUATA D. TRONTO Loc. Colle Le Cese
NORCIA- Loc. Campi

N.C.E.U. F.l3 n. 60/5

E.P.N.M.S.

NORCIA- Loc. Campi

N.C.E.U. F.13 n. 60/3

E.P.N.M.S.

NORCIA- Loc. Campi

N.C.T. F.13 n. 114

E.P.N.M.S.

PRECI

N.C.T.

E.P.N.M.S.

AMANDOLA- Loc. Garulla

N.C.E.U. F.35 n. 600

E.P.N.M.S.
E.P.N.M.S.

N.C.E.U. F.54 n. 259/7

Complesso immobiliare composto da un corpo di fabbrica principale, da un
piccolo accessorio su separato corpo di fabbrica ed annessa e pertinenziale
corte esclusiva della superficie di circa 2.238 mq destinata a sede del Parco
Nazionale dei Monti Sibillini
N.C.E.U. F.85 n.484 con corte Edificio costituito da n. 3 piani e n. 13 vani catastali, con corte esclusiva
annessa, destinato a rifugio escursionistico
esclusiva

0,00

F.44 n.90-91-92-93/2- Fabbricati con annessi e pertinenziali piccoli appezzamenti di terreno e corte
per una superficie complessiva di mq 3.560 destinato a rifugio escursionistico

5.375,64

F.24 n. 508 (con diritto alla corte Fabbricati e porzioni di fabbricati rurali fatiscenti con annessi piccoli
appezzamenti di terreno per una superficie complessiva di mq 520
n.393 e 394)- 367- 395 - 396
Terreno della superficie catastale complessiva di are dodici ca 50 (Ha 0.12.50)
N.C.T. F.24 nn. 269-270

0,00

Edificio costituito da n. 2 piani e n. 17.5 vani catastali, con annessa e
pertinenziale corte esclusiva circostante destinato a rifugio escursionistico
Porzione di fabbricato urbano che si sviluppa su n. 3 piani, destinato a rifugio
escursionistico
Porzione di fabbricato urbano fatiscente che si sviluppa su tre piano (terra,
primo e secondo)
Frustolo di terreno della superficie di Ha 0.00.74 (annesso alla porzione di
fabbricato distinto in catasto al F.l3 n.60/3)
Prefabbricato in legno della superficie di circa 200 mq con destinazione ex
scuola provvisoria Preci
Edificio costituito da porzione di fabbricato, che si sviluppa su n. 2 piani con
annessa corte esclusiva, destinato a porzione di rifugio escursionistico (10%
del complessivo), posto in adiacenza all'edificio di proprietà del Comune.di
Amandola (rifugio escursionistico di Garulla)

0,00

N.C.E.U. F.37 n.125/2

F.17n.574

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
2.500,00

Parco Nazionale

PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER
MISSIONI E PROGRAMMI ·

PROSPEITO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ALLEGATO 6 DM 01 OTTOBRE 2013
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Missione 018- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Competenza

.

Cassa

l

Programma 017- Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosisitema marino nei Parchi
Nazionali
Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici

€ 2.748.196,03
€ 2.748.196,03

€ 2.166.236,39
€ 2.166.236,39

€ 38.563,21

€ 31.367,36

Totale Programma 003- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

€ 32.667,97
€ 32.667,97

€ 30.667,97
€ 30.667,97

Totale Missione 032- Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche

€ 71.231,18

€ 62.035,33

Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 6· Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile
Totalè Missione 033- Fondi da ripartire

u,uu

u,uu

€ 328.344,40

€ 328.344,40

Totale Programma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi

€ 4.942,45

€4.792,45

Totale Missione- Servizi per conto terzi e partite di giro

€ 333.286,85

€ 333.136,85

€ 3.152.714,06

€ 2.561.408,57

Totale Missione 018- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 032- Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma 002- Indirizzo Politico
Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dèi beni paesaggistici
Totale Programma 002- Indirizzo Politico
Programma 003- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 6- Protezione dell'Ambiente non altrimenti classificabile
Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici

Missione 033 - Fondi da ripartire
Programma 001 -Fondi da assegnare

Missione 099- Servizi per conto terzi e partite di giro
Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta
Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell' Ambiente Gruppo 4- Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici
Totale Programma 001- Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta
Programma 002- Spese relative alle attività gestionali per conto terzi
Gruppo Cofog: Div. 5 Protezione dell'Ambiente Gnippo 4-Protezione della Biodiversità e dei beni paesaggistici

TOTALE SPESE

P ARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

RACCORDO D.P.R. N. 132/2013 E D.P.R. 97/2003

IL DIRETTORE

~B~

ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

ENTRATA

Competenza
definitive

Rimaste da
riscuotere

Riscosse

Residui
all'inizio
dell'eservlzlo

Totale
accertamenti

Denominazione

Avanzo di amministrazione presunto
Fondo iniziale di cassa presunto

Rimasti da
riscuotere
Totale riscosso

Totale residui
al termine
dell'esercizio

Voci per il
gestionale

596.000,00
Voce

Riscossi

Codice
finale

ENTRATE CORRENTI
1.1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
CORRENTI
1.1.2.1- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO
STATO
3010
3020

Contributo ordinario Ministero Ambiente per il
funzionamento c.a.

V Trasferimenti correnti da Ministeri

Contributi straordinari per spese correnti

V Trasferimenti correnti da Ministeri

1.753.019,48

1.753.019,48

1. 753.019,48

1.753.019,48

0,00

E.2.01.01.01.001

1.753.019,48

1.753.019,48

1. 753.019,48 X.1.2.1

1.753.019,48

0,00

X.1.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

X.1.2.2

0,00

0,00

X.1.2.2

0,00

0,00

0,00

0,00

E.2.01.01.01.001

1.1.2.2- TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE
REGIONI
V Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome
V Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome

E.2.01.01.02.001

5010 Trasferimenti della Provincia

V Trasferimenti correnti da Province

E.2.01.01.02.002

X.1.2.3

0,00

0,00

5020 Trasferimenti dei Comuni

V Trasferimenti correnti da Comuni

E.2.01.01.02.003

X.1.2.3

0,00

0,00

3.466,00

119.341,60

Contributi di Enti pubblici

V Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea

E.2.01.05.D1.001

Contributi di privati

V Trasferimenti correnti da famiglie

4010
Contributi dalla Regione Marche
4020
Contributi dalla Regione Umbria

E.2.01.01.02.001

1.1.2.3- TRASFERIMENTI DA PARTE DEl COMUNI E
DELLE PROVINCE

1.1.2.4 -TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI
DEL SETTORE PUBBLICO
6010
6020

338.466,00

E.2.01.02.01.001

3.466,00

119.341,60

122.807,60 #VALORE l

335.000,00

0,00

119.341,60

119.341,60 X.1.3.4

3.466,00

3.466,00

39.000,00

24.400,00

3.466,00 X.1.3.4

0,00

0,00

0,00

0,00

8.390,84

8.390,84

0,00

0,00

0,00

0,00

8.390,84

8.390,84

0,00

32.790,84

2.775,67

10.260,11

1.061,63

9.198,48

1.061,63

9.198,48

0,00
0,00

0,00

119.341,60

3.466,00

0,00

32.790,84

2.775,67

0,00

0,00

1.1.3 ALTRE ENTRATE

1.1.3.1- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI
BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Ricavi dalla vendita di prodotti

V Proventi da vendita di beni n.a.c.

E.3.01.01.01.999

Ricavi dalla vendita di pubblicazioni edite dall'ente

V Proventi dalla vendita di riviste e
pubblicazioni

E.3.01.01.01.006

7030

Proventi derivanti dalla prestazione di servizi

V Proventi da vendita di beni n.a.c.

E.3.01.01.01.999

7060

Ricavi derivanti dalla cessione dell'uso marchio

V Proventi da vendita di beni n.a.c.

E.3.01.01.01.999

7010
7020

1.1.3.2- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

~

""'t:l

--~

r

2.775,67

27.175,67

0,00

0,00

0,00

0,00 X.1.3.1

2.000,00

0,00

0,00

0,00 X.1.3.1

37.000,00

24.400,00

2.775,67

27.175,67 X.1.3.1

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 X.1.3.1
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0,00
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ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

~Monti

SibiJlini

ENTRATA

~!lil!bl!lli!Jlilill

Competenza
definitive

Rimaste da
riscuotere

Riscosse

Residui

Totale
accertamenti

all'inizio
dell'eservizio

Denominazione

7140

Proventi derivanti dalla gestione di beni patrimonlali

v
Proventi patrimoniali

E.3.01.03.02.002

1.1.3.3 ·POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI
USCITE CORRENTI
9010

0,00

Recuperi e rimborsi diversi

V proventi da risarcimento danni a carico
delle Imprese

Proventi derivanti dalla prestazione di servizi

V NO

NO

Realizzi per cessione materiale fuori uso

V NO

NO

Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA

10010 Altre entrate correnti
Fondo per il progetto riaccendiamo l'ambiente

0,00 X.1.3.2
0,00

E.3.05.99.99.999

V Altre entrate correnti n.a.c.

E.3.05.99.99.999

v Altre entrate correnti n.a.c.

E.3.05.99.99.999

Totale riscosso

1.061,63

9.198,48

1.061,63

Totale residui
al termine
dell'esercizio

9.198,48

0,00
X.1.3.4

40.000,00
V Allre entrate correnti n.a.c.

10.260,11

Rimasti da
riscuotere

0,00

e.3.02.03.03.001

1.1.3.4- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE
VOCI
10005

10.000,00

Riscossi

14.898,36

322,00

15.220,36 #VALORE l

20.000,00

855,29

0,00

855,29 X.1.3.4

20.000,00

14.043,07

322,00

14.365,07 X.1.3.4
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.898,36

322,00

855,29
14.043,07

322,00

ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

ENTRATA

Competenza
definitive

Rimaste da
riscuotere

Riscosse

Residui

Totale
accertamenti

all'inizio

Riscossi

dell'eservizlo

Denominazione

Rimasti da
riscuotere
Totale riscosso

Totale residui
al termine
dell'esercizio

E.4.00.00.00.000
1.2- TITOLO Il- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.2.1- ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
1.2.1.1 -ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

··········································
..........................................
1.2.1.2- ALIENAZIONI D IMMOBILIZZAZIONI
TECNICHE
12040

Alienazione automezzi

Entrate in conto capitale

v
v
v
v
v

0,00

V Alienazione di immobilizzazioni
tecniche

E.4.04.01.01.001

1.2.1.3- REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

v
v

Cessioni partecipazioni

V NO

NO

Cessioni di conferimenti e quote in altri enti

V NO

NO

1.2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

V NO

NO

Riscossione assegno circolare per mancato acquisto
sede

v
NO

NO

Utilizzo fondo per accantonamenti diversi

V NO

NO

..........................................

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 X.2.1.2

0,00

1.2.2- ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
IN CONTO CAPITALE
150.000,00

1.2.2.1- TRASFERIMENTI DALLO STATO
V Contributi agli investimenti da Ministeri

E.4.02.01.01.001

V Contributi agli investimenti da Ministeri

E.4.02.01.01.001

15030 Contributi straordinari finalizzati al recupero
dell'ambiente

V Contributi agli Investimenti da Ministeri

E.4.02.01.01.001

15060 Contributi straordinari per interventi immediati per la
valorizzazione del territorio del Parco e per la
promozione delle attività compatibili
15070 Contributi straordinari per l'immediata riattivazione del
sistema di fruizione di accoglienza del parco

V Contributi agli investimenti da Ministeri

E.4.02.01.01.001

15010
15020

Contributi straordinari per l'amministrazione generale
Contributi straordinari per le immobilizzazioni tecniche

V Contributi agli investimenti da Ministeri

Contributi straordinari per le immobilizzazioni tecniche

16020
Contributi straordinari per progetti INFEA

~l

"

~

E.4.02.01.01.001
E.4.02.01 .02.000

V Contributi agli investimenti da Regioni
e province autonome

E.4.02.01.02.001

V Contributi agli investimenti da Regioni
e province autonome

E.4.02.01.02.001

150.000,00

150.000,00 #VALORE!

1.646.721,40

101.500,00

1.545.221,40

X.2.2.1
0,00
0,00

0,00

150.000,00

1.2.2.2 -TRASFERIMENTI DALLE REGIONI
16010

0,00

1.695.221,40

0,00

0,00

0,00 X.2.2.1

408.000,00

0,00

408.000,00

0,00

408.000,00

0,00

0,00 X.2.2.1

683.721,40

101.500,00

582.221,40

101.500,00

582.221,40

150.000,00

150.000,00 X.2.2.1

95.000,00

0,00

95.000,00

0,00

245.000,00

0,00 X.2.2.1

460.000,00

0,00

460.000,00

0,00

460.000,00

130.000,00

123.602,51

0,00

123.602,51

416.988,22

0,00

0,00

0,00

0,00

416.988,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416.988,22

0,00

416.988,22

416.988,22

416.988,22

0,00

416.988,22

416.988,22 X.2.2.2

0,00

0,00

0,00

0,00 X.2.2.2
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101.500,00
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ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

ENTRATA

Competenza
definitive

Rimaste da
riscuotere

Riscosse

Residui
all'inizio
dell'eservizio

Totale
accertamenti

Denominazione

16030

Contributi straordinari finalizzati al recupero e
conservazione dell'ambiente

V Contributi agli investimenti da Regioni
e province autonome

Riscossi

Rimasti da
riscuotere
Totale riscosso

E.4.02.01.02.001
X.2.2.2

130.000,00

123.602,51

0,00

E.4.02.01.02.000

1.2.2.3- TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE

0,00
Codice finale
V Altri trasferimenti in conto capitale
dall'Unione Europea

E.4.03.14.01.001

18030 Contributi straordinari finalizzati al recupero e
conservazione dell'ambiente

V Altri trasferimenti in conto capitale
dall'Unione Europea

E.4.03.14.01.001

18050

v Altri trasferimenti in conto capitale
dall'Unione Europea

E.4.03.14.01.001

contributi straordinari per interventi sulla fauna

0,00

1.2.3.2- ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

..........................................
..........................................
1.2.3.3- EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

..........................................
..........................................

0,00

0,00

7.597,00

0,00

7.597,00

0,00

7.597,00

7.597,00

0,00

7.597,00

0,00

7.597,00

0,00 X.1.3.4

o.oo X.1.3.4

1.2.3- ACCENSIONE DI PRESTITI
1.2.3.1 -ASSUNZIONE DI MUTUI

0,00

0,00 X.1.3.4

v

..........................................
..........................................

0,00

0,00

1.2.2.4 -TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO
contributi straordinari per Immobilizzazioni tecniche

123.602,51
0,00

..........................................
..........................................
18020

Totale residui
al termine
dell'esercizio

v
v
v
v
v
v
v
v
v
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ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

ENTRATA

Competenza
definitive

Rimaste da
riscuotere

Riscosse

Totale
accertamenti

Denominazione

Residui

all'inizio
dell'eservizio

Riscossi

Rimasti da
riscuotere
Totale riscosso

v
1.3- TITOLO Ili- GESTIONI SPECIALI

v
1.3.1- ...............
\

1.3.1.1- .........................

.................•........................

v
v
v

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI
RESP. "ENTE PARCO"

v
1.4- TITOLO IV- PARTITE DI GIRO
1.4.1- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI
GIRO

v

1.4.1.1- ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI
GIRO

650.000,00

Ritenute erariali

V Ritenute erariali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

E.9.01.02.01.001

Ritenute erariali

V Ritenute erariali su redditi da lavoro
autonomo per conto terzi

E.9.01.03.01.001
E.9.01.02.02.001

Ritenute previdenzlali e assistenziali

V Ritenute previdenziali e assistenziali
su redditi da lavoro dipendente per
conto terzi
V Ritenu~e previdenziali e assistenziali
su redditi da lavoro autonomo per
conto terzi

E.9.01.03.02.001

22025 Ritenute scissione contabile IVA (split payment)

V Altre entrate per conto terzi

E.9.02.99.99.999

22030

v

22010
22010
22020

Ritenute previdenziali e assistenziali

Ritenute diverse
22050
22060

Altre entrate per partite di giro diverse

200.000,00
50.000,00

333.286,85

0,00

136.943,65
13.806,90

100.000,00

0,00

333.286,85

333.286,85

136.943,65 X.4.1.1

136.943,65

13.806,90 X.4.1.1

13.806,90

67.380,98 X.4.1.1

67.380,98

67.380,98

E.9.01.99.99.999

Depositi cauzionali da terzi

V Costituzione di depositi cauzionali o
contrattuali di terzi

E.9.02.05.00.000

Rimborso fondi serv. Economato

V Rimborso di fondi economati e carte
aziendali

E.9.01.99.03.001

250.000,00
15.000,00

108.908,55
1.304,32

10.000,00
5.000,00

1.500,00

0,00

0,00

108.908,55

108.908,55

0,00

1.304,32 X.4.1.1

1.304,32

0,00

0,00 X.4.1.1

0,00

0,00

1.500,00 X.4.1.1

1.500,00

22080 recupero anticipazioni varie

v Altre entrate per conto terzi

E.9.02.99.99.999

10.000,00

0,00

0,00

0,00 X.4.1.1

0,00

22090 Partite In conto sospesi

V Altre entrate per conto terzi

E.9.02.99.99.999

10.000,00

3.442,45

0,00

3.442,45 X.4.1.1

3.442,45
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Totale residui
al termine
dell'esercizio

ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

ENTRATA

Competenza
definitive

Rimaste da

Riscosse

riscuotere

Totale
accertamenti

Denominazione

v
v
v
v
v

Titolo l
Titolo Il
Titolo Ili
Titolo IV

Totale delle entrate

Avanzo di amministrazione utilizzato
TOTALE GENERALE

v
v

Residui

all'inizio

Riscossi

dell'eservizlo

Rimasti da
riscuotere
Totale riscosso

Totale residui
al termine
dell'esercizio

2.180.485,48

1.795.783,84

122.439,27

1.918.223,11

18.650,95

9.452,47

9.198,48

1.805.236,31

131.637,75

566.988,22

0,00

566.988,22

566.988,22

1.784.318,40

225.102,51

1.552.818,40

225.102,51

2.119.806,62

650.000,00

333.286,85

0,00

333.286,85

3.397.473,70

2.129.070,69

689.427,49

2.818.498,18

596.000,00

0,00

0,00

3.993.473,70

2.129.070,69

689.427,49
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2.818.498,18

333.286,85

1.802.969,35

234.554,98

1.562.016,88

2.363.625,67

2.251.444,37

ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI
USCITA

Voce

Competenza
definitive

Pagate

Rimaste da
pagare

Totale impegni

Residui
all'inizio

Pagati

Rimasti da
pagare

Denominazione

u.1.00.00.00.000

1.1.USCITE CORRENTI

Pagamenti
totali

Totale residui
al termine
dell'esercizio

RESIDUI

0,00

n.a.c.
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ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

Voce

Codice finale

Competenza
definitive

Denominazione

Pagate

Rimaste da
pagare

Totale impegni

Residui
all'inizio
dell'eservizio

Pagati

Rimasti da
pagare

Totale residui
al termine

Pagamenti
totali
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dell'esercizio

ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

finale
Competenza
definitive
Denominazione

Pagate

Rimaste da
pagare

Totale impegni

Residui
all'inizio
dell'eservizio

Pagati

Rimasti da
pagare

Totale residui
al termine

Pagamenti
totali
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dell'esercizio

ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

Voce

Codice finale

Competenza
definitive

Denominazione

Spese In conto capitale

Pagina 4

Pagate

Rimaste da
pagare

Totale impegni

Residui
all'inizio
dell'eservizio

Pagati

Rimasti da
pagare

Pagamenti
totali

Totale residui
al termine
dell'esercizio

ENTE PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI

Voce

Codice finale

Competenza
definitive
Denominazione

TOTALE GENERALE

Pagina 5

Pagate

Rimaste da
pagare

Totale impegni

Residui
all'inizio
dell'eservizio

Pagati

Rimasti da
pagare

Pagamenti
totali

Totale residui
al termine
dell'esercizio

/
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INCASSI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data nltimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
007557988
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Enti parco
P ARCHI NAZIONALI
ANNUALE 2018
INCASSI
Semplice
07-mar-2019
08-mar-2019

SIOPE
INCASSI
007557988- ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

TITOLO l - ENTRATE CORRENTI
Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione
1212
1274

Trasferimenti correnti da Famiglie

1304

IVA a debito

1318

Proventi derivanti da altre cessioni di beni

1325

Altri interessi attivi

1327

Proventi derivanti dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente

1342

Recuperi e rimborsi diversi

1354

Altre entrate non classificabili in altre voci

TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica
2211
2221

Trasferimenti di capitale da Regione o Provincia autonoma a destinazione
sp_ecifica

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO
Ritenute erariali
3101
3102

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

3103

Altre ritenute al personale per conto di terzi

3104

Rimborso di anticipazione fondo economale

3199

Altre partite di giro

l 805 236 31

l 805 236 31

1.753.019,48

1.753.019,48

3.466,00

3.466,00

525,29

525,29

32.790,84

32.790,84

0,01

0,01

1.061,63

1.061,63

3.622,34

3.622,34

10.750,72

10.750,72

225 102.,.51
101.500,00

225 102 51
101.500,00

123.602,51

123.602,51

333 286 85
148.156,41

333 286 85
148.156,41

69.975,12

69.975,12

1.304,32

1.304,32

1.500,00

1.500,00

112.351,00

112.351,00

o 00

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal
cassiere/tesoriere
TOTALE INCASSI

0,00

2.363.625,67

2.363.625,67

PAGAMENTI

Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
007557988
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Enti parco
PARCHI NAZIONALI
ANNUALE 2018
PAGAMENTI
Semplice
07-mar-2019
08-mar-2019

PAGAMENTI

SIOPE

007557988- ENTE P ARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

TITOLO l - SPESE CORRENTI
1101

Compensi, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione dell'Ente

1102

Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti del collegio sindacale (o revisori)

1201

Competenze fisse al personale a tempo indeterminato

l 779 987 85

l 779 987 85

27.101,42

27.101,42

4.265,94

4.265,94

506.486,39

506.486,39

1202

Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato

25.197,07

25.197,07

1203

Competenze fisse per il personale a tempo determinato

183.934,45

183.934,45

1207

Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato

189.664,16

189.664,16

1212

Formazione del personale

2.000,00

2.000,00

1215

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

3.348,46

3.348,46

1299

Altri oneri per il personale

6.119,60

6.119,60
482,40

1301

Carta, cancelleria e stampati

482,40

1302

Equipaggiamento e vestiario

244,00

244,00

1303

Combustibili, carburanti e lubrificanti

5.701,73

5.701,73

1304

Pubblicazioni, giornali e riviste

5.081,27

5.081,27

1307

Materiali e strumenti per manutenzione

1.503,71

1.503,71

1308

Materiale divulgativo, gadget e prodotti tipici locali

16.973,68

16.973,68

1399

Altri materiali di consumo

6.766,46

6.766,46

1405

Organizzazione manifestazioni e convegni

200,00

200,00

1406

Compensi per organismi, commissioni e comitati

808,64

808,64

1407

Spese per pubblicazioni dell'Ente

5.987,76

5.987,76

1408

Spese postali

545,70

545,70

1409

Assicurazioni

7.988,00

7.988,00

1411

Assistenza informatica e manutenzione software

10.819,64

10.819,64

1412

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori (esclusa l'obbligazione
princjpale)

4.882,97

4.882,97

1414

Utenze telefoniche

6.782,94

6.782,94

1415

Energia elettrica, gas, riscaldamento e acqua

2.005,19

2.005,19

1416

Altre utenze e canoni

1.088,60

1.088,60

1417

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

1.299,30

1.299,30

1419

Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi

1.423,74

1.423,74

1420

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

1421

Servizi ausiliari, traslochi e facchinaggio

1422

Locazioni

1424

Altri noleggi e spese accessorie

1499

Altre spese per servizi

59,78

59,78

244,00

244,00

5.312,21

5.312,21

870,91

870,91

210.149,06

210.149,06

2201

Trasferimenti correnti allo Stato

33.427,41

33.427,41

2204

Trasferimenti correnti a Comuni

110.454,22

110.454,22
3.836,90

2294

Trasferimenti correnti a Imprese private

3.836,90

2393

Commissioni bancarie e intermediazioni

1.842,40

1.842,40

2401

IRAP

58.743,98

58.743,98

2406

Altre imposte, tasse e tributi

2.652,67

2.652,67

2503

Rimborsi per il Coordinamento territoriale per l'ambiente

114.206,08

114.206,08

2504

Indennizzi danni recati dalla fauna selvatica

202.485,01

202.485,01

2699

Altre spese correnti non classificabili

7.000,00

7.000,00

448 283 87

448 283 87

6.634,85

6.634,85

TITOLO 2- USCITE IN CONTO CAPITALE

'

'

5105

Altre infrastrutture

5106

Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale

153.415,23

153.415,23

5113

Beni immateriali

210.380,41

210.380,41

5201

Beni mobili, macchine e attrezzature

591,20

591,20

5203

Acquisizione o realizzazione software

1.218,78

1.218,78

PAGAMENTI
SIOPE
007557988- ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
periodo
5604

Trasferimenti per investimenti a Comuni

5690

Trasferimenti per investimenti a Pubbliche Amministrazioni locali

5694

Trasferimenti per investimenti a imprese private

TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO
7101
Ritenute erariali
7102

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

7103

Altre ritenute al personale per conto di terzi

7105

Anticipazione di fondi economali

7199

Altre partite di giro

9.677,18

9.677,18

5.000,00

5.000,00

61.366,22

61.366,22

333136"•'85
150.750,55

333136 85
150.750,55

67.380,98

67.380,98

1.304,32

1.304,32

1.500,00

1.500,00

112.201,00

112.201,00

2.561.408,57

2.561.408,57

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
tesoriere/cassiere
TOTALE PAGAMENTI

(~

INDICATORI ENTI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
007557988
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Enti parco
PARCHI NAZIONALI
ANNUALE 2018
INDICATORI ENTI
Semplice
07-mar-2019
08-mar-2019

INDICATORI ENTI
SIOPE
007557988- ENTE P ARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
Valore nel periodo

Valore a tutto il
periodo

Indicatori per composizione
Indicatori Spese
Spese Totali
Spese Correnti l Spese Totali

0,69

0,69

Spesa Corrente Primaria l Spese Totali

0,69

0,69

Spese Conto Capitale l Spese Totali

0,18

0,18

Spese Correnti
Spesa per il Personale l Spese Correnti

0,52

0,52

Trasferimenti Correnti l Spese Correnti

0,08

0,08

Consumi Intermedi l Spese Correnti

0,17

0,17

Indicatori Entrate

lDipendenza da Trasferimenti

0,971
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ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

I

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

I
I
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C O N T O
I
T O T A L E
+-----------------------+-----------------------+
I
RESIDUI
COMPETENZA
I
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+

I

I
I

I
I

===================

I FONDO DI CASSA AL I GENNAIO ....
I
I

I RISCOSSIONI

(+l

234.554,98

•.•..•..•••••...
I
I

PAGAMENTI (-l

................. .

===================
I
I

I
I

I
I

2.129.070,69
I

799.652,50

l. 76l. 756,07

I
I
I
I
I
I
I

2.921.215,90

I
I
I

2.363.625,67

I

I
I

I
I
I
I

+-----------------------+

I

I

I

2.723.433,00

I

0,00
I

I

I

I
I

I

I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 ......... .

I

I
I
I

I

I
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DIFFERENZA

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

2.561.408,57

I

I

I

I

I

I
I

I

2.723.433,00

I
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I
I
I
I
I
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Il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2018 è stato redatto ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 97/iOt'3>t'§:'.~'!!!.~5m:~
degli artt. art. 41 e ss del Regolamento di contabilità dell'Ente parco (approvato con DCD 31/2009 e s.m.i.) ., f.; SjbiH.ini
Il documento è costituito dal Conto di Bilancio, distinto in rendiconto finanziario decisionale e rendidolit'<:f~:·{•;;.;;,~~,w
finanziario gestionale, dal Conto Economico, dallo Stato patrimoniale, dalla Nota integrativa con allegati la
Situazione Amministrativa e la relazione sulla gestione.
La relazione al Rendiconto generale illustra le attività svolte, organizzate in base agli obiettivi strategici e ai
relativi piani di azione programmati.
Nel 2018, anche se fino a no~embre ancora operante su due uffici provvisori distanti tra loro l'Ente Parco
Nazionale dei Monti Sibillini ha continuato a marciare a pieno regime. Sono state svolte e stiamo svolgendo
le nostre abituali attività e in più quelle necessarie a venir fuori dalla emergenza dovuta agli eventi sismici
occorsi dal 2016, e avvertiti significativamente ancora nel 2018 (scossa di magnitudo 4,6 con epicentro a
Muccia il l 0/04/20 18), anche· se fortunatamente con intensità molto minori. Il personale del Parco che si
trovava su due uffici provvisori: a Visso, in quattro containers e in un locale messo a disposizione del
Comune, e a Tolentino sempr~ presso l'IZSUM, sono dal29 novembre 2018 stati riuniti in un nuovo blocco
container a Visso in località il :Piano, cogliendo al volo l'opportunità resasi disponibile e grazie all'iniziativa
presso il Dipartimento della Ptotezione Civile del Presidente ff e del Sindaco di Visso.
Continuano a essere tra le principali occupazioni aggiuntive, dovute alle conseguenze del sisma, l'analisi dei
progetti e l'emissione delle autorizzazioni richieste per delocalizzazioni e ricostruzioni nei Comuni del
parco, da emettere sempre in t~mpi molto brevi e molto minori dei 60 giorni nei quali il parco può esprimere
il suo nulla osta. Nel 2018 si.t questi argomenti non si sono registrate le polemiche a livello regionale e
nazionale sviluppatesi nel 2017. Numerosissime poi le Conferenze dei Servizi a cui siamo chiamati a
partecipare. Direttamente siamo poi impegnati nell'allestimento della sede provvisoria unica a Visso ed è
stata completata l'assunzione,delle dieci unità a tempo determinato, fino al 31/12/2018, ex lege 45 del 7
aprile 2017, prorogate poi fino al31/12/2020 dalla legge finanziaria 2019 recentemente approvata.
Di fatto il contesto di riferimento su cui si muove l'Ente dopo il sisma è mutato integralmente in tutti i suoi
aspetti: morfologici (molta parte della viabilità principale ancora in via di ristabilimento, come nel caso del
collegamento CastelSantAngelo-Castelluccio), antropico-infrastrutturali (abitazioni, strutture turistiche di
accoglienza), il sistema di fruizione pianificato e realizzato dal Parco (solo due rifugi funzionanti e solo altri
due di cui è stata finanziata la :ricostruzione ma per i quali a più di un anno di distanza dal decreto non è stato
definito ancora il responsabile del procedimento da parte dell'Ufficio Ricostruzione delle Marche), nonché il
sistema normativo vigente, influenzato dalle emanazione di decine di Ordinanze della Protezione Civile, con
la previsione di deroghe e procedure speciali. Minori sono stati gli impatti del sisma sugli ecosistemi naturali
del Parco, flora e fauna, anche se il sistema di circolazione delle acque sotterranee ha subito notevoli
modifiche, con il prosciugamento di numerose sorgenti, soprattutto in quota, e l'apparizione di nuove
sorgenti, anche copiose come quelle del fiume Torbidone nel comune di Norcia.
Nel 2018 infme si è completato il percorso per il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile
(CETS) che ha prodotto una importante rivisitazione delle strategie per il turismo nel parco tenendo conto
sia dei fenomeni strutturali relativi ai cambiamenti dei flussi turistici generali e di quelli locali a seguito del
terremoto. Sono stati ripresi e analizzate le statistiche demoscopiche dei comuni del parco e le statistiche
rilevate in base ai questionari ~amministrati ai turisti nel parco e in base alle informazioni reperibili sulla rete
internet, Sono stati svolti forum ed incontri specifici con operatori economici e autorità locali che hanno
portato alla raccolta di 99 iniziative e progetti da implementare sul territorio del parco finanziati dal pubblico
e dai privati per oltre 20 milioni di euro. Di fatto è stata redatta per il settore turistico il nuovo piano
socioeconornico del parco, attualizzato alle condizioni post terremoto che dimostra la volontà di autorità e
operatori di superare questa; congiuntura. Tutta l'interessante documentazione relativa al rinnovo della
CETS è disponibile allink http://www.sibillini.net/attivitalattivita/turismoSostenibile/index.php
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Premessa Istituzionale
l. Presidente
Il Presidente prof. Oliviero Olivieri, in carica fino 24 agosto 2018, ha emanato n. 36 decreti.
Il Presidente f.f. Dott. Alessandro Gentilucci, in carica dal25 agosto 2018, ha emanato n. 28 decreti.
2. Consiglio.rli~ettivo
Il Consiglio Direttivo ha emanato n. 56 atti , con 8 sedute. Non vi sono state sedute deserte.

3. Giunta esecutiva
La Giunta Esecutiva è stata nominata con delibera di Consiglio direttivo n. 4 del 5 febbraio 2016 ed ha
emanato nel corso del 2018 n. 18 atti in 6 sedute. Inoltre vi è stata n. l seduta deserta.
4. Collegio Revisori dei Conti
Il Collegio Revisori dei Conti è composto dai seguenti membri e cioè la dott. Paola Cerini (Presidente), dott.
Maurizio De Angelis (componente) e la dott.ssa Rosella Tonni (componente).

5. Comunità del Parco
La Comunità del Parco ha emanato 2 atti, nel corso di l seduta Una seduta è andata deserta
6. Direttore
Il Direttore in carica dall'O l settembre 2016 nel corso del2018 ha emanato i seguenti atti:
•
•

N. 660 decreti;
N. 207 autorizzazioni.
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Comprendono gli interventi più direttamente connessi alle specifiche fmalità di conservazione dell'aJ~~~fl_ifj
naturale del Parco.

Obiettivo strategico 1.1 Conservazione e gestione della biodiversità

. '.

:Piano d'azione·
>

•

~

•

1.1.1 Direttiva "biodiversità" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del Mare

)9biettiv6 operptivo . Recupero conservazione e gestione della biodiversità

Descrizione dell'intervento e obiettivi:
Nel 2018 sono proseguite le. attività per l'attuazione dei progetti di cui alle direttive "biodiversità del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) per l'uso dei fondi ex cap. 1551
destinati a progetti coordinati. per il monitoraggio e la conservazione della biodiversità nelle aree naturali
protette.
In particolare, i progetti ancora in corso nel 2018 riguardano le seguenti direttive:
Direttiva 15956 del27/07/2016
I protocolli di intesa con gli altri partner dei seguenti progetti sono stati approvati con DP n. 13 del
14/09/2016 e, relativamente al;progetto WOLFNET 2.0, con DP n. 14 del14/09/2016:
- Gli uccelli come indicatori della biodiversità: le comunità ornitiche negli agro-ecosistemi dei Parchi
nazionali italiani. Sono state avviate le procedure per l'affidamento del servizio di attuazione del progetto.
Direttive 15956 del27/07/2016 bis e 24444 del17/10/2017
Con D.P. N. 39 del 19/12/2017 sono stati approvati i progetti di seguito elencati:
progetto per la "conservazione dei mammiferi in direttiva dell'appennino centrale (orso e camoscio
appenninico)". Vedere la specifica scheda;
- progetto per la conservazione della biodiversità denominato: "wolfnet 2.0. misure coordinate per la tutela
del lupo in appennino". Vedere la specifica scheda;
- progetto per la gestione del cinghiale nei parchi nazionali. Vedere la specifica scheda;
- programma di conservazione ex-situ della coturnice appenninica (alectoris graeca graeca).
Con DD 506 del 19/12/17 è stata impegnata l'intera somma destinata ai suddetti progetti ed è stato
individuate il relative gruppo di lavoro.
Per i dettagli dei singoli progetti si rimanda alle seguenti specifiche schede.
:Piatio

,,

d'aii6n~ ·.·

'

.Obi~ttivo operativo

1.1.1 Direttiva "biodiversità" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del Mate

Progetto per la conservazione dei mammiferi in Direttiva dell'Appennino centrale

Area geografica d'intervento
Territorio altomontano del Parco, con particolare riferimento al territorio dei Comuni di Ussita e Bolognola e
alle possibili aree di nuova colonizzazione.
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (PNMS). Il programma vede anche la partecipazione del Reparto
Carabinieri del Parco.
Obiettivi dell'intervento
Il progetto generale riguarda l'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) e Camoscio appenninico
(Rupicapra pyrenaica ornata); relativamente al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il progetto riguarda
quasi esclusivamente il camoscio appenninico, classificato come sottospecie ''vulnerabile" nella lista rossa
dei mammiferi dell'IUCN ([Jnione Internazionale per la Conservazione della Natura) ed inserito, come
4
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specie prioritaria, nell'allegato II di cui alla Direttiva "habitat" 92/43/CEE. Il progetto Life cooni~t~:d~L~Jlini
, cofmanziato dall'Unione Europea è stato avviato nel settembre 2010 e si è concluso il 31/09/20NL~:.:fi-~~~
L'obiettivo era quello di assicurare la conservazione del Camoscio appenninico nel lungo termine, attraverso
misure coordinate tra i partner anche in attuazione del piano d'azione nazionale redatto nel 2001 dal
Ministero dell'Ambiente e dall'I.N.P.S. (ora I.S.P.R.A.).
Descrizione generale dell'intervento
Il progetto Life coomata ha previsto per il PNMS la prosecuzione degli interventi di reintroduzione già
avviati dal 2008, al fine del raggiungimento della Popolazione Minima Vitale (MVP), valutato in 30
individui immessi, nonché le attività di monitoraggio e di prevenzione dei rischi sanitari. In particolare,
nell'ambito del progetto Life coomata sono stati immessi in natura 18 individui di Camoscio appenninico,
raggiungendo così in numero di 31 individui complessivamente immessi. Le attività post-life sono
proseguite, anche nell'ambito della direttiva "biodiversità" 2015 del Ministero dell'ambiente (contratto rep. n.
843/2016). Per la conservazione e consolidamento della neocolonia di Camoscio appenninico nel Parco, il
programma di monitoraggio prevede soprattutto attività di controllo e localizzazione visiva, nonché
radiotelemetrica e satellitare sugli eventuali animali radiocollarati; tale monitoraggio risulta di fondamentale
importanza per verificare l'andamento dei nuclei, l'utilizzo dello spazio, nonché per verificare la presenza di
eventuali fattori limitanti e di disturbo. A tal fine il monitoraggio comprende la raccolta di dati sulle attività
turistico-ricreative e zootecniche. Particolare attenzione è posta sulla individuazione eventuali nuove aree di
colonizzazione. Le attività gestionali riguardano anche la gestione delle attività turistico-ricreative e
zootecniche con il coinvolgimento dei portatori di interesse. Son inoltre previste azioni per la valutazione e il
miglioramento della qualità del pascolo e la prevenzione dei rischi sanitari. Alcune di queste azioni sono
state realizzate nell'ambito del progetto "conservazione delle praterie alto-montane", conclusosi nel2017.
Strettamente connesso a tale progetto è la gestione dell'Area faunistica del Camoscio appenninico a
Bolognola, realizzata nell'ambito del progetto Life Natura 2002 "Conservazione di Rupicapra pyrenaica
ornata nell'Appennino centrale" per la cui descrizione si rimanda alla specifica scheda.
Attività svolte
Il progetto è cofinanziato dal Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del territorio e del mare nell'ambito
delle Direttive "biodiversità" n. 15956 del27/07/2016 e n. 24444 del 17110/2017.
Fino al 27/03/2018 le attività sono state svolte nell'ambito del contratto rep. 843/2016; i risultati sono
contenuti nelle relazioni acquisite al prot. n. 1819 del 14/04/2017 e prot. n. 3074 del 28/05/2018; dal
10/5/2018 al 30/06/2018 le attività sono proseguite su base volontaria (nota prot. n. 2737 del 10/5/2018)
mentre dal10/07/2018 sono proseguite nell'ambito del contratto rep. 915/2018. I risultati sono illustrati nella
relazione acquisita al prot. n. 4345/2018 e al prot. n. 540/2019.
1126/07/2018 è stato realizzato il censimento estivo e il25 e 31110/2018 quello autunnale, in collaborazione
con il reparto Carabinieri del Parco e diversi volontari.
Con D.D. n. 327/2018 è stato approvato il programma 2018 e 2019 per l'attuazione degli interventi
antiparassitari e vaccinati nell'ambito dei programmi speciali di profilassi e miglioramento della gestione
sanitaria degli animali domestici, regolarmente attuato nel biennio.
1.1.1 Direttiva "biodiversità" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del Mare
Qbiettivo Operativo

WOLFNET 2.0. Misure coordinate per la tutela del lupo in Appennino

Area geografica d'intervento
Intero territorio del Parco e aree limitrofe interessate dalla presenza del Lupo.
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Obiettivi dell'intervento
Questo progetto consolida i risultati ottenuti nell'ambito del progetto LIFE EXTRA, concluso a fine 2012 e
delle seguenti attività svolte nell'ambito del protocollo di intesa siglato con la Regione Marche fino alla
stagione invernale 2015-2016 e prosegue le attività del progetto Wolfnet 2.0 avviate nel2014 nell'ambito del ;?./)!"\/\
finanziato con fondi ex cap. 1551 del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare. Per una// ( ,
sempre piil efficace conservazione del Lupo, specie prioritaria di interesse comuni~sario garan~e
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la c~~tinuit~ delle attività di m:onitoraggio, sia naturalistico sia satellitare, privilegiando azioni coord~lit'~~h~~~J:1~
altri-parchi appenninici. È ino~tre opportuno dare continuità alle attività di formazione e sensibilizzazione, al
fine di contrastare il fenomeno del bracconaggio e favorire la convivenza con le specie di grandi carnivori.
Descrizione generale dell'intervento
Il progetto fa riferimento alla scheda tecnica e al protocollo d'intesa approvati con DP 39 del 19/12/2018
nell'ambito delle Direttive "biodiversità" 15956 del 27/07/2016 e 24444 del 17/10/2017. Esso prevede la
prosecuzione di attività di moriitoraggio del lupo nell'ambito del progetto Wolfnet 2.0 di cui ai finanziamenti
della direttiva "biodiversità" 2016 del Ministero dell'ambiente, mediante metodi naturalistici (wolfhowling e
snow tracking), foto/video trappole e localizzazione radiotelemetrica e satellitare. Sono previste inoltre
attività di comunicazione e sensibilizzazione e finalizzate alla riduzione dei conflitti.
Attività svolte
Nel2018 le attività si sono svolte nell'ambito del contratto rep. n. 883/2017, di durata di 24 mesi. I risultati
sono descritti nel primo resoconto acquisito al prot. n. l 056 del 26/02/20 18 e nella prima relazione del I
anno, acquisita al prot. n. 6720 dell' 17/10/2018.
1125/01/2018 è stato ottenuto il rinnovo, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, dell'autorizzazione alla realizzazione di interventi di cattura di lupi al fine dell'applicazione del
radiocollare satellitare. Con DD n. 562 dell2111/2018 è stato approvato il protocollo di cattura e le relative
attività sono state avviate lo stesso giorno; il13/12/2018 sono stati catturati 2 individui adulti di lupo, una
femmina e un maschio, ai quaLi sono stati applicati i radiocollari GPS per il monitoraggio satellitare.
Il 27/09/2018 è stato realizzato il 10° censimento al bramito Cervo, quale preda naturale del lupo, con la
collaborazione del Reparto Carabinieri del Parco e di diversi volontari.
Riguardo alle attività di informazione e divulgazione dei risultati, il Parco ha partecipato ai convegni
dell'Universitaly wolftour a Camerino il19/03/2018 e ad Ancona il 18/04/2018.
Relativamente alle attività di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate alla riduzione dei conflitti, nel
corso del 2018 il Parco, tramite il proprio veterinario, ha partecipato a 8 sopralluoghi per danni al bestiame
domestico causati da canidi, entrando in contatto diretto con gli allevatori interessati.
Al fine della riduzione dei conflitti nel 2018 sono stati sottoposti a questionari i 28 allevatori beneficiari delle
misure di prevenzione tramite recinzioni elettrificate grazie a risorse economiche derivanti da donazioni al
Parco.
Riguardo alle cause di mortalità nel 2018 sono state esaminate le carcasse, presso l'IZS, di 2 individui
ritrovati morti nel territorio dei comuni del Parco.
1.1.2 Progetto L ife +TROTA Trout population RecOvery in centrai iTAly

Piàno d'azione
1- -

-

-

"Obiettivo operativo

Recupero e conservazione del ceppo autoctono di Trota mediterranea (Salmo frutta
macrostigma)

Area geografica d'intervento
Corsi d'acqua del Parco e del:la Provincia di Pesaro e Urbino, con particolare riferimento a quelli ricadenti
all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (PNMS), unitamente a: Provincia di Pesaro e Urbino* - beneficiario
coordinatore - Provincia di Fermo, Università degli Studi di Perugia, Università Politecnica delle Marche e
Legambiente.
* le Province son in fase di riorganizzazione in Aree Vaste
Obiettivi dell'intervento
Il principale obiettivo del progetto è il recupero e la conservazione del ceppo autoctono di Trota mediterranea
(Salmo cettii, riconducibile a Salmo macrostigma di cui alla Direttiva 92/43/CEE, allegato II), il salmonide
endemico dell'area mediterranea e l'unica trota originaria dell'Italia centromeridionale protetta dalla Direttiva
"habitat" 92/43/CEE. La trota macrostigma è classificata come specie vulnerabile in Europa e minacciata in
maniera critica in Italia. Le principali minacce per la specie sono: prelievi idrici e ripopolamenti con trote non
autoctone (con conseguente ibridazione e competizione) e modificazione degli habitat fluviali.
Nonostante la trota atlantica sia stata usata per lungo tempo a scopo di ripopolamento, alterando l'integrità
genetica della maggior parte delle popolazioni originarie di trota mediterranea, poche popolazioni relitte di
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que~ta sp~cie sono state recentemente scoperte - attraverso specifici marcatori genetici - in alcJi{~!~~i:r.il~~
' dell'Italia peninsulare, tra cui i Monti Sibillini. Il progetto si propone di conservare e favorire la vl~ .. ' JMJM?:~
popolazioni esistenti di Salmo macrostigma in sei bacini nell'Italia centrale (Metauro, Esino, Potenza, Chienti, !~d-z
Tenna e Tevere) dove questa specie è stata trovata con popolazioni geneticamente pure o con livelli mediobassi di introgressione.
Descrizione generale dell'intervento
Il progetto si articola nelle seguenti azioni:
Al Preparazione delle procedure amministrative per l'avvio del progetto
A2 Caratterizzazione genetica e demografica della popolazione di trota in 32 siti per identificare lO siti dove
sviluppare le attività di prelievo dei riproduttori
A3 Analisi ambientali negli stessi 32 siti per l'individuazione di 6 siti in cui effettuare le attività di rimozione
delle trote aliene e ripopolamento con trota macrostigma
A4 scambio di esperienza
AS procedure amministrative per l'ottenimento dei permessi necessari agli interventi di prelievo, trasporto e
ripopolamento
C l conversione della gestione dell'impianto di acquacoltura di Cantiano
C2 raccolta e selezione di trote dai siti selezionati
C3 rimozione delle trote aliene
C4 ripopolamento dei torrenti selezionati
CS valutazione delle portate estive dei corsi d'acqua allo scopo di aumentare le possibilità di sopravvivenza
delle popolazioni di trota macrostigma in relazione alla regolazione del deflusso minimo vitale e alla qualità
delle acque
C6 revisione e aggiornamento del sistema normativa al fine di adeguarlo alle finalità di conservazione della
trota macrostigma. Saranno considerati sia la gestione della pesca sia gli aspetti ambientali (prelievi idrici e
deflusso minimo vitale).
D l monitoraggio della rimozione di trote aliena (C3) e attività di ripopolamento (C4)
D2 monitoraggio del successo riproduttivo in incubatoi potenziati e di "qualità" genetica dei riproduttori
(Cl, C2)
D3 Valutazione dell'impatto socioeconomico ed ecosistemico delle azioni del progetto
El sito web del progetto
E2 coinvolgimento nel progetto di stakeholder chiave locale
E3 disseminazione dei risultati del progetto in altre aree con popolazione nativa di trote mediterranee
E4 elaborazione di materiali di disseminazione del progetto
ES Rapporto di Layman
F coordinamento generale del progetto e monitoraggio dello stato di avanzamento
F l Gestione tecnica del progetto da parte della Provincia di Pesaro Urbino
F2 Gestione finanziaria del progetto per provincia di Pesaro Urbino
F3 Attività di rete
F4 Audit esterno
FS piano post !ife
Attività svolte
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini nel progetto LIFE+ è responsabile dell'azione C3 (eradicazione delle
trote aliene). Il 09/01/2018 si è svolto il workshop a Visso con la partecipazione dei partner e di portatori di
interesse; lo stesso giorno sono stati effettuati interventi di ripopolamento con trota mediterranea nei torrenti
Ussita e Rapegna. 1126/01/2018 si sono svolte le attività di disseminazione dei risultati del Life a Ragusa. Il
progetto si è concluso il 31/0112018 con risultati positivi, positivi, descritti nel fina! report acquisito ai prott.
N. 6784/2018 e 7141/2018. Diverse attività sono comunque proseguite nel2018 nell'ambito dell'after Life.
Piano d'azioile
'
Obi~ttivo

oper_ativo

-·--' ,.

1.1.3 Piano quadri enna!e di gestione del Cinghiale e monitoraggio del Capriolo (20 162020)
Monitoraggio della popolazione di Cinghiale e interventi di prelievo selettivo per il
suo contenimento per fmalità ecologicamente ed economicamente sostenibili,
mediante abbattimento e catture. Monitoraggio dei danni alle colture e azioni di
prevenzione. Monitoraggio della popolazione di Capriolo
7

Area ge()grafica d'intervento.
Intero territorio del Parco
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Obiettivi dell'intervento
Nell'ambito delle proprie fmalità e competenze definite, in particolare, dal D.M. del 03/02/1990 e dalla L. n.
394/1991 e smi, attua operazioni di monitoraggio, gestione e controllo del Cinghiale al fine di ricomporre gli
squilibri ecologici e di contenere i danni arrecati agli agro ecosistemi. Tali attività sono svolte nell'ambito di
Piani di gestione redatti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del prelievo selettivo del Cinghiale nonché in
coerenza con le "linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette", pubblicate nel2010 dall'ISPRA
e dal Ministero dell'Ambiente,: e tenendo conto delle precedenti esperienze. Con DCD n. 47 del 12/10/2015 è
stato approvato il "Piano quadriennale di gestione del Cinghiale e di monitoraggio del Capriolo (20 16 2019)"; gli obiettivi generali del Piano sono i seguenti:
• la prevenzione degli squilibri ecologici, in particolare nei confronti di habitat e specie (animali e
vegetali) rari e di interesse comunitario e conservazionistico e degli "agro-sistemi";
• la riduzione dei danni alle colture;
• la conservazione di una popolazione di Cinghiale ben strutturata e adeguata a ricoprire il ruolo
ecologico della specie negli ecosistemi del Parco;
• la riduzione dei conflitti con gli operatori economici e con altri portatori di interessi.
Descrizione generale dell'intervento
Dal 2017 il Piano quadrienna1e è attuato nell'ambito delle Direttive 15956 del 27/07/2016 e 24444 del
17/10/2017 del MATTM e del: protocollo di intesa approvato con D.P. N. 39 del19/12/2017 e sottoscritto in
data 24/05/2018.
·
Attività svolte
L'attuazione del piano quadriermale è stata avviata il12/07/2016 nell'ambito del contratto rep. n. 851/2016.
Relativamente agli interventi di controllo tramite prelievo selettivo, nel 2018, oltre alle operazioni ordinarie,
sono stati realizzati anche interventi speciali e urgenti nei settori di Amandola, Fiastra, Visso, Cessapalombo,
Norcia. Il 05 e il 13/02/2018 si sono svolti degli incontri del "tavolo verde" con rappresentanze del mondo
agricolo al fine di predisporre un progetto nell'ambito della misura 16.1 del PSR Marche 20 14/2020 con
l'obiettivo di valorizzare la filiera del cinghiale; il progetto, dal titolo "Cinghiale sostenibile: gestione
innovativa del cinghiale nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini con la partecipazione delle Aziende agricole"
è stato presentato il 08/06/2018, ma non è successivamente stato selezionato. Il 09 e il 10/03/2018 è stato
realizzato il l o corso per la quatifica di conduttore di cane da traccia per la ricerca di cinghiali feriti (DD n. 96
del 22/02/2018) e con DD n. 149 del 21/03/2018 è stata rilasciata la qualifica per l'iscrizione all'elenco degli
"Operatori di ricerca di cinghiali" (ORC). Il 13/06/2018 è stato realizzato un incontro pubblico a Fiastra per
discutere sulle modalità di gestione del cinghiale.
I risultati del2018 sono illustr11ti nella relazione finale secondo anno del Piano (prot. n. 4807 del30/07/2018)
e nella Relazione semestrale del III anno (prot. n. 755 del 05/02/2019)
Mediante gli interventi di controllo tramite abbattimento selettivo e catture nel 2017 sono stati sottratti 552
capi di cinghiale.
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1.1.4 Gestione aree faunistiche e CRAS
Gestire le aree faunistiche del Camoscio appenninico di Bolognola e del Centro
faunistico di Castelsantangelo sul Nera per finalità di conservazione e didatticoeducative ; recupero esemplari di fauna selvatica jèrita

Area geografica d'intervento
Comuni di Bolognola e Castelsantangelo sul Nera
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (PNMS) e Comune di Castelsantangelo sul Nera
Obiettivi dell'intervento
,
AREA FAUNISTICA DEL CAMOSCIO APPENNINICO
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Mantenimento di individui di camoscio appenninico in condizioni di semi-libertà al fme del consegu;t~~~~i~~~;.rr~
. . l' b' . .
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a. produzione di individui idonei ad essere immessi in natura al fine di completare il programma di
reintroduzi o ne;
b. attività di riproduzione programmata e coordinata con le altre aree faunistiche al fine di incrementare
la variabilità genetica della popolazione di Camoscio appenninico;
c. attività didattiche, di informazione e sensibilizzazione anche al fine della riduzione dei fattori di
disturbo dei confronti della neocolonia di Camoscio appenninico in natura.
CENTRO FAUNISTICO DEL CERVO E C.R.A.S.

Mantenimento di individui di Cervo in condizioni di semi-libertà al fme del conseguimento dei seguenti
principali obiettivi:
a. produzione di individui idonei ad essere immessi in natura al fine di completare il programma di
reintroduzione;
b. attività didattiche, di informazione e sensibilizzazione anche al fine della riduzione dei fattori di
disturbo dei confronti della neocolonia di Cervo in natura;
c. mantenimento, cura e recupero (anche al fine della reimmissione in natura) di individui appartenenti
a specie faunistiche selvatiche ritrovati feriti, malati o debilitati.
Azioni:
L Area faunistica del Camoscio Appenninico:
Nell'ambito del progetto Life Natura 2012 "Conservazione di Rupicapra pyrenaica ornata nell'Appennino
Centrale" è stata realizzata l'Area faunistica del Camoscio Appenninico Bolognola, attivata nel 2006; in
considerazione che il camoscio appenninico (rupicapra pyrenaica ornata) è l'unica entità faunistica italiana
elencata nell'Appendice l del CITES, è classificato come sottospecie ''vulnerabile" nella lista rossa dei
mammiferi redatta nel 2008 dall'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) ed è
inserito, come specie prioritaria, negli allegati II e IV della direttiva "habitat" 92/43/CEE. L'Area Faunistica
di Bolognola è un'area recintata di circa 4 ettari di superficie che ha diverse fmalità: la necessità di
provvedere alla conservazione del camoscio appenninico, specie di interesse comunitario, attraverso la
riproduzione di individui che poi vengono immessi in natura incrementando il livello di diversità genetica
degli individui, e quella didattica· e di· promozione del territorio in quanto l'Area faunistica è un punto di
interesse che può essere visitato da tutti quelli visitano il territorio di Bolognola".
La gestione è stata affidata nel 2017 per un importo complessivo di 85.399,00 esclusa iva, con decorrenza
dal O1.04.2017 e una durata triennale.
Durante l'anno 2018 è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza dell'area faunistica consistente
nell'ancoraggio dei sostegni della recinzione alle alberature esistenti interne all'area faunistica, il ripristino di
tratti di rete deteriorati dalla spinta subita dalle copiose nevicate, la sostituzione di alcuni sostegni metallici
costituiti da paletti a T ed il ripristino dei fili tenditori e della rete sommitale.
L'importo dei lavori effettuati, comprensivi di alcuni interventi effettuati dal medesimo operatore economico
sugli itinerari escursionistici del Parco E2, E3, ES, E6 e E7, hanno comportato una spesa complessiva di €
5.438,40 oltre l'IVA.
2. Area faunistica del Cervo e Cras:
Al momento nell'area non sono presenti individui fatto salvo il lupo Merlino, per il quale successivamente al
sisma, non è stata trovata una migliore collocazione tutti gli altri esemplari presenti erano stati trasferiti in
altre strutture dopo il sisma che aveva creato problemi di instabilità delle rocce pericolanti dai costoni e
allagamenti dovuti allo scaturire di nuove sorgenti sulla parte pianeggiante di base dell'area Nel2018 l'area
è restata chiusa al pubblico sempre per questi stessi motivi, ma è stato preparato dal parco, con la
collaborazione di alcuni volontari, l'individuazione delle rocce pericolanti da disgaggiare per far tornare
l'area fruibile in sicurezza.
Nel 2018 di fatto la gestione del lupo Merlino è stata curata direttamente dal personale del parco e sono stati
predisposti gli accordi con il Comune di CasteSantAngelo per permettere al parco la gestione diretta
dell'aera faunistica.
1.1.5 Altri interventi faunistici su specie di interesse comunitario o per la
conservazione della biodiversità
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Area geografica d'intervento
Intero territorio del Parco.
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Obiettivi dell'intervento.
In attuazione del DPR 357/97 e s.m.i. e delle relative norme regionali è necessario effettuare le attività di
monitoraggio delle specie di interesse comunitario presenti nel Parco, ad integrazione di quelle svolte in
attuazione delle direttive "biodiversità" del Ministero del!' Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
In particolare, come conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della siccità del 2017, si sono verificate
modificazioni anche significative nel sistema idrogeologico, con effetti soprattutto su habitat e biotopi
acquatici. L'obiettivo dell'intervento pertanto è quello di monitorare alcuni degli habitat e biotopi più
sensibili, e delle specie faunistiche ivi presenti, con particolare riferimento allago di Pilato, alla sorgente del
Torbidone, alle Marcite di Norcia e a biotopi acquatici puntiformi, come piccole sorgenti e fontanili.
L'intervento si è svolto anche con il ripristino di alcuni di questi siti con effetti positivi anche per le attività
pastorali.
Descrizione generale dell'intervento
L'intervento prevede il monitoraggio degli habitat maggiormente modificati dagli eventi sismici del 2016 e
dalla siccità del 2017 con particolare riferimento alle condizioni idrogeologiche del lago di Pilato, della
sorgente del Torbidone, delle: Marcite di Norcia e dei biotopi acquatici puntiforrni, come piccole sorgenti e
fontanili. Al tale attività si affiancherà il monitoraggio delle specie più sensibili a tali cambiamenti, e in
particolare del Chirocefalo del Marchesoni e degli anfibi. Inoltre verranno realizzati piccoli interventi
finalizzati al ripristino o adeguamento di alcuni fontanili (trocchi) o alla creazione nuovi piccoli punti di
raccolta d'acqua.
Attività svolte
Nel2018 sono state avviate le~ seguenti attività di monitoraggio dei chirocefali endemici e degli anfibi:
monitoraggio del chirocefalo del Marchesoni (Chirocephalus marchesonii) e del chirocefalo della
Sibilla (Chirocephalus sibyllae)
Sono state espletate le procedure di affidamento del servizio, aggiudicato con DD n. 330 del 28/06/2018; le
relative attività sono state avviate nell'ambito del contratto Rep. n. 913 del 05/07/2018 e, in particolare,
prevedono il monitoraggio della componente biologica del lago di Pilato e, in particolare, del chirocefalo del
Marchesoni e del suo habitat, nonché del chirocefalo della Sibilla.
I risultati delle attività sono illUstrate nella prima relazione prot. n. 7417 del 15111/2018.
monitoraggio e conservai:ione degli anfibi 2018-2019
Sono state espletate le procedure di affidamento del servizio, aggiudicato con DD 313 del 19/06/20 18; le
relative attività sono state avViate nell'ambito del contratto Rep. n. 914 del 09/07/2018. Il 27/04/2018, in
occasione del Save the Frogs Day è stato organizzato un evento per la ripulitura di un fontanile, con il
coinvolgimento della scuola elementare di Fiastra. Dal 17 al 23/09/2018 è stato organizzato un campo di
volontariato (DD 420 del 16/08/2018) per la conservazione degli anfibi, in cui sono stati ripuliti e sistemati
diversi fontanili abbandonati. •
I risultati delle attività sono illUstrati nel Report intermedio prot. n. 7311 del 12/11/2018.

1.1.6 Gestione e controllo delle attività turistico- ricreative
Piario d'~i6.ne "
x<.
· · ·. ",( ·. '
. Ridurre l'impatto delle attività turistico-ricreative con particolare riferimento alle
~~biettiVo:?peraiivo · aree critiche
Nel 2018 sono state realizzate le attività di monitoraggio dei flussi di visitatori nelle aree maggiormente
critiche e sottoposte a forte pressione turistica, associate ad attività di informazione e sensibilizzazione dei
visitatori stessi. La programmazione delle attività, rispetto agli anni precedenti, ha tenuto conto
dell'accessibilità ridotta, o vietata, di alcune aree normalmente soggette a forte pressione turistica.
Il servizio è stato affidato alla: Cooperativa Risorse che si è avvalsa di Accompagnatori di Media Montagna e
Guide Ambientali Escursionistiche, dando priorità agli operatori in possesso della qualifica di Guida del
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dati ed un questionario da somministrare ai visitatori.
L'attività di informazione e monitoraggio delle aree critiche del Parco è stata svolta, nell'anno 2018, dal 2
luglio al 4 settembre in 5 siti:
•
•
•
•
•

Forca di Presta- Castelluccio
Lago di Pilato
Gola dell'Infernaccio
Monte Bave
Lago del Fiastrone/Lame Rosse

Per l'area del Monte Bove e del lago di Pilato l'attività è stata integrata a quella di sorveglianza svolta dal
Corpo Forestale dello Stato.
Il Programma di monitoraggio pienamente realizzato, oltre ad avere contribuito a sensibilizzare i fruitori
delle aree maggiormente critiche del Parco, ha consentito sia la raccolta di informazioni utili al
miglioramento delle azioni e dei servizi di fruizione sia la somministrazione dei questionari per
l'identificazione del profilo del visitatore.
Le azioni svolte e i risultati ottenuti sono coerenti con le previsioni.
Somma impegnata: € 27.997,78
Somma liquidata: € 27.997,78
Obiettivo strategico 1.2 Tutela e Gestione del Territorio e del Paesaggio
Piano d'azione
CJbiettivo dpèrativo

1.2.1 Piano per il Parco
Definizione dei pareri sulle osservazioni al PP (CD35/JO) e trasmissione alle
Regioni per proseguo iter di approvazione

Descrizione dell'intervento e obiettivi:
ELABORAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO PER IL PARCO

Sul Piano del Parco, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera 59/2002, adottato da entrambe le Regioni
competenti (Marche e Umbria) nel 2006, è stato effettuato lo studio di Screening per la valutazione di
incidenza, comprensivo del censimento e della georeferenziazione dei siti di nidificazione delle specie di
interesse comunitario direttiva uccelli. La procedura è proseguita nel 2017 con l'esame osservazioni al piano
per il parco.
L'istruttoria delle osservazioni è in fase conclusiva ed è stata presentata alla seduta della Comunità del Parco
del Novembre 2017. Di fatto è stato discusso come l'ipotesi di una sospensione dell'applicazione del piano e
un ritorno alle norme di salvaguardia previste dalla L.394 /91 e smi avrebbe portato a maggiori rigidità nella
emissione dei nullaosta e di come il piano, già deliberato dal Consiglio Direttivo rappresenti di fatto la guida
per l'emissione dei nulla osta e delle altre autorizzazioni da parte del Direttore. Nella stessa seduta della
Comunità del Parco veniva stabilito che gli uffici rimanevano disponibili per illustrare ai tecnici e ai Sindaci
di tutti i comuni del parco le osservazioni ricevute e la loro elaborazione tutti i martedì e giovedì, previa
prenotazione. Nella stessa seduta si mostravano inoltre esempi di come la perimetrazione delle ·aree D del
Piano per il Parco si sovrapponesse largamente alla pianificazione urbanistica in essere e di come presenti
sempre superfici più ampie di questa ultima. Venivano infine ricordati gli strumenti urbanistici già approvati
con nullaosta del parco. Nel2018 di fatto si è svolta una riunione con i tecnici e il Sindaco di Montefortino,
ed è iniziata la discussione delle osservazioni presentate per il Comune di Norcia in un percorso che le vede
accomunate alla discussione della nuova pianificazione urbanistica del Comune che +e in corso di
elaborazione.
Nel 2019 dovrebbe giungere a conclusione, con l'esame delle osservazioni sulla base dei criteri definiti dal
Consiglio Direttivo.
11.2.2 Verifica della compatibilità normativa di opere e/o interventi

'

1.2.2.1. Nulla osta, Valutazioni di incidenza Ambientale, V.I.A., V.A.S., condoni edilizi, Autorizzazioni
Paesaggistiche, Autorizzazioni
a. Nulla Osta

99*

100

* alcuni nulla osta comprende anche la YINCA

b. Condoni
I condoni di tipo edilizio comprendono i pareri espressi ai sensi dell'art.32 della Legge 28.02.1985 n.47 che
dispone, tra l'altro, che "il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere
eseguite su immobili soggetti alla L. 1° giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497, ed al D.L. 27
giugno 1985, n. 312, convertitq, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a
vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e
delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima
dell'abuso, è subordinato al pd,rere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. "

Nell'anno 2018le pratiche son~ state:
::~Pf!atichè. :d.i:·D··.·.0ndbno-pel;V,è'mite~ :Ex:·
~:h,:;/:~:·' :~ri~·:h L:47!&5f,~~;r·~c : ·.

·;ltrovvedinienti:e'iì1essi aseguito'
· ;};.:. .:
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c. Autorizzazioni sportive e turistico- ricreative
Nel 2018, ai sensi del disciplinare approvato con DCS 34 del 28/06/2007 e s.m.i, sono state concesse
autorizzazioni per attività sportive e turistico ricreative, secondo il seguente schema:

30

Autorizzate
48

o

Autorizzate
3

Respinte

o

Autorizzate
5

Respinte

o

d. Autorizzazioni- artll, comma 3 Legge 394/91
Riguardo ad attività diversificate che peraltro si sviluppavano con particolare intensità nel periodo
priniaverile- estivo non sono pervenute nel 2018 richieste in tal senso, in particolare per l'uso dei fuochi
all'aperto. Anche il numero 1di richieste di autorizzazione per attività organizzate escursionistiche e di
manifestazione motoristiche è sensibilmente calato, probabilmente come effetto degli eventi sismici del
2016.

Pervenute

Autorizzate

o

o

e. Valutazioni di incidenza
Il Parco è titolare del procediniento di valutazione di incidenza per piani e progetti ricadenti all'interno dei
Siti Natura 2000, ai sensi dd DPR n. 357/ 1997 e smi, per delega della Regione Marche operata con LR
12

62

o

62

* sono conteggiate anche le VINCA per interventi forestali

f. VAS
Il Parco ha partecipato alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per diversi strumenti di
pianificazione Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, quali varianti agli strumenti urbanistici, Piano
di Sviluppo della Rete elettrica Nazionale, ecc ..

g. Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza
negli interventi forestali (approvato CON D.C.D. N. 35 del17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013)
All'Ente Parco dal 2013 vengono sottoposte le DIL forestali ai fini di una verifica di coerenza con la
normativa di Piano, con le linee guida di gestione forestale del Ministero e con eventuali ulteriori indirizzi
gestionali, nonché per la verifica di coerenza con le misure di conservazione dei siti Natura 2000. In alcuni
casi (sup. al taglio > 3 ha zona C, sup. al taglio > 2 ha zona B) il Parco rilascio un nullaosta all'intervento
forestale. L'ente Parco, inoltre, effettua la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
n. 357/97 e s.m.i. secondo gli indirizzi regionali in materia di VINCA per gli interventi forestali.

Pervenute
134
}>iap.o·d'azione
:•

Obiettivo ORerativo
;

Autorizzate
15

Respinte

o

1.2.3 Altri piani e regolamenti
Attuare le misure previste e migliorare l'efficacia degli altri strumenti di
regolamentaiimié e pianificazione, ·con particolare riferiménto al Piano antincendio;

1.2.3. Attività Antincendio rielaborazione del piano quinquennale AIB
Descrizione dell'intervento e obiettivi
Predisposizione del nuovo Piano AIB 2019-2023 da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n. 353/2000.
Area geografica d'intervento
Territorio del Parco
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Obiettivi dell'intervento
Proposta di nuovo Piano AIB 2019-2023 entro dicembre 2018.
Azioni effettuata
Nel corso del 2018 è stato affidato il servizio di predisposizione del Piano AIB 2019-2023 alla società
For.Rest.Med. srl. È stata fornita assistenza tecnica per la fornitura di tutti i dati necessari e per l'effettuazione
di diversi sopralluoghi nelle aree boscate del Parco.
Tempistica del progetto
l anno
Importo previsto per il2018. Cap. 5410 € 20.000
La predisposizione del nuovo Piano AIB è terminata ed è stata liquidata con DD n. 97 del O1/03/20 19 la
somma di € 20.000,00 impegnata al cap. 5410.
P{ano q'azibi;te
;.

ob/ettivo operativo

1.2.4 Piano Operativo Sorveglianza
Verifica rispetto leggi e regolamenti e ausilio tecnico/amministrativo dei Carabinieri
Reparto Parco
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II DPCM del 5 luglio 2002 prevede la necessità di un piano operativo al fine di individuare le priorità degli
interventi tecnici da realizzarsi dai Carabinieri Reparto Parco. Il Piano, predisposto dal Parco in
collaborazione con il funzionario responsabile dei Carabinieri Reparto Parco, è stato approvato con DCD
18/20 18, e consente la conoscenza della struttura organizzativa del personale del dei Carabinieri Reparto
Parco, il programma delle principali attività previste evidenziando le risorse strumentali e gli adempimenti
In allegato si
che vengono svolti anche per conto del Parco nonché le priorità degli interventi tecnici.
produce il resoconto delle attività dei Carabinieri Reparto Parco.
Area geografica d'intervento
Intero territorio del Parco
L'importo previsto per l'attuazione del Piano 2018 era € 97.000 (Cap. 5550)
La previsione non ha subito variazioni.
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Il Parco è impegnato nella promozione di politiche volte allo sviluppo sostenibile dell'area P.~~ Sib111ini
compatibilmente con il prioritario obiettivo di conservazione dell'ambiente e della natura In quest'Òm~àbi'r~'fW~~ri'JL\ill
turismo sostenibile rappresenta una delle soluzioni per conciliare lo sviluppo economico con la
conservazione dell'ambiente.
Di seguito sono illustrate le azioni così come individuate prevalentemente nella Strategia Quinquennale di
sviluppo turistico (2012-2017), e nel Piano di Interpretazione ambientale approvati dal Parco in applicazione
della Carta Europea del turismo sostenibile.
Obiettivo strategico 2.1 Sviluppo e promozione del turismo sostenibile
-Piano d'azione

2.1.1 Partecipazione
Favorire la partecipazione degli attori pubblici e privati per confluire in una politica
Obiettivo 'operativo
turistica "unitaria" fondata sulla sostenibilità
.

2.1.1.1 RINNOVO DELL'ADESIONE DEL PARCO ALLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO
SOSTENIBILE
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato il primo parco italiano, dopo il Parco delle Alpi Marittime, che
ha partecipato alla fase sperimentale, ad aderire alla Carta Europea del Turismo Sostenibile nell'anno 2002.
La metodologia della CETS, prevede l'elaborazione di una Strategia quinquennale per uno sviluppo turistico
sostenibile e di un piano di azioni da attuare nel quinquennio successivo all'approvazione della stessa con il
costante riferimento alla partecipazione degli attori locali a vario titolo coinvolti nel turismo . Il primo piano
strategico approvato ed attuato dal Parco era riferito al periodo 2002-2007, il secondo al periodo 2008-2012
ed il terzo, ancor in fase di attuazione, al periodo 2013-2017.
La complessità delle attività in programma ed in particolare il mutato contesto del settore turistico hanno reso
indispensabile prevedere un'assistenza tecnica specialistica esterna per il rinnovo dell'adesione alla CETS.
A dicembre 2018 è stato inviato il dossier di candidatura per il rinnovo dell'adesione alla CETS (approvato
con DP n. 54/2018) così composto:
~ IL SISTEMA TURISTICO DEL PARCO PRE E POST SISMA
~ STRATEGIA PER IL TURISMO SOSTENIBILE- 2018/2022
~ PIANO DELLE AZIONI- 2018/2022
A seguito del buon esito dell'esame preliminare della documentazione sopra descritta, Europarc federation ha
predisposto la visita del verificato re dal 6 al 9 marzo 2019 per la valutazione degli obiettivi raggiunti nel
quinquennio 2013-2017, e della fattibilità del nuovo piano strategico proposto. A seguito buon esito della
verifica verrà rinnovata la certificazione da parte di Europarc.
Somma impegnata per i costi di verifica: € 6.099,00
Somma liquidata per i costi di verifica: € 0.00
Somma impegnata: €37.661,4 (bilancio 2017)
Somma liquidata: anno 2017 € 15.064,56- Prima rata per assistenza tecnica specialistica
anno 2018 € 22.596,84- seconda e terza rata per assistenza tecnica specialistica

2.1.1.2 Forum permanente per l'attuazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile
Nell'elaborazione della nuova Strategia e del nuovo Piano di Azioni il Forum ha assunto un ruolo chiave in
termini di proposte, supportato da incontri pubblici e focus groups, che hanno portato al coinvolgimento
degli stakeholders, anche per la compilazione condivisa delle schede azione.
In questa ottica si sono svolti 6 incontri (di cui 2 nel2017), in modalità di tavolo tecnico e 16 focus groups
con i Sindaci e gli stakeholders dagli stessi indicati.

Il confronto con i portatori di interesse ha consentito di comprendere le linee che i singoli territori hanno
intrapreso, così da far convergere le progettualità e capire le necessità e le visioni di chi il territorio lo vive e
lo conosce.
Nell'ultima parte di ogni incontro si è quindi arrivati alla condivisione delle linee di azione, tematiche e/o
territoriali.
Come già richiamato nell'introduzione la documentazione relativa al rinnovo della CETS è disponibile al
link http://www.sibillini.net/attivita/attivita/turismoSostenibile/index.php
2.1.1.3 Associazionismo e partecipazione
Il Parco partecipa ad alcune spcietà che, coerentemente con le finalità istituzionali, sono propedeutiche alla
realizzazione di azioni di valorizzazione e promozione del territorio.
Per il 2018 sono state rinnovate le partecipazione a Associazione GAL Sibillini Umbria € 2.000,00 (somma
da liquidare) e a Federparchi € 7.000.
Somma impegnata: € 9.000,00
Somma liquidata: € 7.000,00
Piano d'aziohe

2.1.2 Valorizzazione del sistema turistico locale
Aumentare la qualità dei servizi turistici, comunicare ai turisti i valori e le
opportunità di visita del territorio, promuovendo il Parco come destinazione speciale.
Favorire la di prodotti turistici espressione di tali valori, sostenendone la
commercializzazione

2.1.2.1 Gestione dei Centri Visita, Musei e Case del Parco
16
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Negli arini 2011, 2012, 2013 e 2014 è stato realizzato il progetto "Organizzazione dell'offerta turisQ.r;ffi!ffsi~ ;iJ; .
Parco Nazionale Dei Monti Sibillini" attraverso il quale sono state definite le modalità operative di gesti:m!~:~jl~t®m11
dei servizi e delle strutture di accoglienza e informazione turistica del territorio del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini per il periodo estivo e per quello delle festività pasquali e natalizie delle annualità sopra
citate. Nel 2015 il progetto è stato realizzato prevedendo alcuni adattamenti rispetto alle modalità adottate
nelle precedenti annualità. Nel 2016, come previsto, il CD con proprio atto n. 10 del 29.03.2016 ha
approvato le linea guida per l'organizzazione dell'accoglienza e dell'informazione turistica nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, individuando i Centri in cui attivare i servizi e le modalità di cofinanziamento.
La maggior parte dei centri visita ha subito danni a causa del sisma. Tuttavia l'informazione ai turisti ed ai
residenti ha assunto un ruolo strategico e per tale motivo, come determinato dal Consiglio Direttivo con
proprio atto n. 9/2017, sono state modificate le linee guida suddette, confermando per il 20 18 le medesime
modalità attuative.
Il Parco ha quindi garantito, anche nel 2018, un cofmanziamento pari all'intero costo del servizio, mentre i
Comuni hanno provveduto all'individuazione di adeguate strutture alternative ai centri inagibili, sostenendo i
costi relativi alle spese generali. Di seguito si riporta l'elenco dei centri in cui è stato prestato il servizio di
informazione e accoglienza turistica. Come si evince dallo schema per tre centri non è stato possibile
effettuare la delocalizzazione prevista. E' stato pertanto rimodulato il quadro finanziario del progetto
prevedendo delle giornate di apertura nel periodo natalizio dei centri attivi.
W giorni
CENTRO

Pievebovigliana
Musei*
Centro Visita del
camoscio
appenninico*
Museo del
Paesaggio*
Museo della Sibilla
Complesso Museale
P. Leopardi*
Casa del Parco*
Museo della
carbonaie e Casa
farfalle*
Centro Visita il
Mulino
Centro Tematico sul
Chirocefalo a Foce
Palazzetto
Branconi*
Visso

totale giorni
apertura
finanziati
dal Parco

Cofinanziamento
Parco

7

50

€ 5.700,00

12

lO

83

€ 9.462,00

31

12

lO

83

€ 9.462,00

30

31

12

lO

83

€ 9.462,00

30

31

8

7

76

€ 8.664,00

6

30

31

20

lO

91

€ 10.374,00

6

30

31

12

lO

83

€9.462,00

31

12

7

50

€ 5.700,00

DOVE

ore al
dì

n. giorni
apertura
luglio

n. giorni
apertura
agosto

Pievebovigliana

6

12

31

Fiastra

6

30

31

Amandola

6

30

Montemonaco .

6

Montefortino

6

Norcia
Cessapalombo

n. giorni
apertura
settembre

apertura
aggiuntivi o
apertura
natale

Preci

6

Foce

6

30

31

8

69

€ 7.866,00

Montegallo

6

12

31

8

51

€ 5.814,00

Visso

6

30

31

12

83

€9.462,00

lO

* mfo pomt m struttura sostitutiva
Somma impegnata: € 94.962,00
Somma liquidata: € 15.693,24
2.1.2.2 Emblema del Parco e CETS II
Il Parco nel corso del 2006 ha operato la scelta di concedere il proprio emblema agli operatori economici del
territorio seguendo criteri di prernialità per le imprese che abbiano adottato misure atte a migliorare le loro
attività e gestione, in termini di qualità ambientale. I settori interessati sono stati quelli ristorativo, ricettivo e
delle acque minerali. Nel 2017 si è provveduto ad una modifica del REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELL'EMBLEMA E DELLA DENOMINAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI provvedendo altresì
all'approvazione del PROTOCOLLO PER LA CONCESSIONE DELL'EMBLEMA E DELLA DENOMINAZIONE DEL
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI ALLE AZIENDE AGRICOLE.
Gli incontri del Forum sono stati occasione per comunicare le modalità di concessione. Obiettivo più generale
per il 2018 era l'incremento del numero di strutture beneficiarie dell'emblema del Parco. Come tristemente
17
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noto, tuttavia, l~ ?elocaliz,~azidne delle strutture ricettive danneggiate dal sisma ha avuto dei fortissim~j~;f~~~f1g~:;

·e pertanto non s1 e avuto l mcremento sperato.
!< ·;.;.ul,;,i:f.~\1!.M~~Will!
Il processo per l'adozione della Seconda Parte della Carta Europea non è stato avviato, in quanto subordinato
all'ottenimento del rinnovo de1la certificazione della CETS fase l, la cui candidatura è stata presentata solo a
dicembre 2018, come sopra rappresentato. Gli incontri del Forum sono comunque stati occasione per
informare gli stakeholders del prossimo avvio della CETS fase Il.
Per quanto riguarda la concessione dell'emblema alle acque minerali, l'Ente parco ha concesso l'uso dellogo
e della denominazione alla società Nerea spa (approvata con Delibera di Consiglio direttivo n. 14 del
19.06.2017), in esecuzione al: quale è stato stipulato l'apposito contratto approvato con DD 18/2018. Il
contratto ha durata biennale e prevede il pagamento a favore del Parco di una somma pari a € 20.000,00
netta (€ 24.400.00 iva compresa) per il 2018 e € 20.000 netta (24.400 iva compresa) per il 2019. Entrambe da
corrispondere nel termine previsto del 31 gennaio. L'annualità 2018 è stata regolarmente corrisposta,
l'annualità 2019 dovrà essere corrisposta a seguito di emissione di fattura elettronica da parte del Parco.
1

2.1.2.3 Assistenza giornalistica, televisiva, cinematografica, formazione di operatori l organizzatori
turistici
L'esperienza intrapresa negli scorsi anni ha dimostrato l'efficacia nel fornire assistenza a giornalisti, fotografi
e registi che intendano realizzare servizi per giornali o televisioni. Infatti è notevolmente aumentata la
presenza di redazionali su prestigiose testate giornalistiche, come pure di servizi televisivi in diversi
programmi. L'obiettivo prefissato per il 2018 si può considerare raggiunto, avendo mantenuto le già
consolidate relazioni con testate giornalistiche ed emittenti televisive ed incrementato la presenza e visibilità
del parco sui diversi media.
L'attività di relazioni con le redazioni delle principali testate giornalistiche è stata infatti molto proficua,
grazie soprattutto all' efficiente attività dell'ufficio stampa di cui al seguente punto 2.1.2. 7
Il Parco si è reso disponibile ad accogliere i giornalisti per la redazione di servizi e articoli sul Parco. E' stata
inoltre prestata collaborazione a giornalisti ed emittenti televisive per la realizzazione di redazionali e servizi
sul Parco.
Si segnalano in particolare
La collaborazione con il giornalista Peter Lerner per il progetto editoriale Walk with Peter la cui
narrazione nei luoghi del sisma è stata pubblicata da La Repubblica e molte testate internazionali
la collaborazione con la Regione Marche per l'assistenza ai cineoperatori per gli spot pubblicitari
·
istituzionali.
La collaborazione con RAi TG2 per interviste su programmi di approfondimento
La collaborazione con RAI 3 per redazionali
1

Somme impegnate: € 234,00 per ospitalità giornalisti. Le restanti attività sono state effettuate senza bisogno
di impegnare fondi di bilancio .
Somme liquidate: € 234,00
2.1.2.4 Materiale informativo e pubblicazioni
Relativamente alle pubblicazioni, il Parco nel corso degli anni ha realizzato una serie di pubblicazioni
scientifiche, raccolte in una cpllana di 16 volumi e alcune guide tematiche. Inoltre il Parco dispone di una
serie di depliant e opuscoli realizzati, a seconda della natura e della tipologia come strumenti di l'accoglienza
turistica o di promozione. Oltre a questo patrimonio editoriale il Parco produce annualmente un calendario e
delle agende personalizzate.
Come obiettivo prioritario per il 2018 era stato individuato il miglioramento della comunicazione del Parco
attraverso l'aggiornamento dei diversi strumenti di comunicazione disponibili, così da garantire l'esatta
rappresentazione dello stato ,dei luoghi e, contestualmente aumentarne la visibilità e la conoscenza del
territorio nell'utenza reale e potenziale. A tal fine nel 2018 era prevista la stampa e/o la ristampa, previo
eventuale adattamento di pubblicazioni esistenti, di alcune guide tematiche e di opuscoli informativi.
Si è dunque provveduto alla ristampa dei seguenti materiali per un importo complessivo di € 7.963,68:
Depliant "Visitare il Parco" in lingua italiana n.20000
Depliant Visitare il Parco in lingua inglese n. 5000
Opuscolo Grande Anello dei Sibillini in italiano 15000
18
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Opuscolo Il Parco in Bicicletta in italiano 15000

À diCembre 2018 è stata avviata altresì la procedura per la produzione di altri
importo complessivo di € 18.000,00
Nel 20 18 è stato altresì realizzato il calendario 2019 del Parco. Le immagini sono state donate
dall'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani - Sezione Marche. I costi sostenuti per la grafica sono pari a €
2.000,00, i costi per la stampa sono pari a € 6.920,00.
Somme impegnate: € 34.833,68
Somme liquidate: € 16.883,63
2.1.2.5 Comunicazione Web
Già negli scorsi anni era stata delineata la necessità di introdurre nel sistema di comunicazione del Parco, ed
in particolare nel sito web, tecnologie "smart" per lo sviluppo di un sistema di comunicazione attraverso
l'uso di sistemi e tecnologie più innovativi.
Nel 2018 sono stati effettuati in tal senso dei grandi passi in avanti. Di seguito si riportano le azioni
prioritarie effettuate:
è stato effettuato un importante adeguamento software che consente la fruizione anche con i dispositivi
mobili quali smartphone, tablet.
si è proceduto a "sistematizzare" i dati soggetti a cambiamento come gli indirizzi e lo stato di apertura
di strutture ricettive, ristoranti, aziende agricole, visite guidate, eventi, percorsi escursionistici, ecc. Un
database accoglie tali informazioni, e grazie ad un sistema di interfacce e pagine attive si facilita il loro
aggiornamento la restituzione dinamica delle informazioni.
E' stato introdotto un sistema per l'accesso e la pubblicazione autonoma delle Visite Guidate da parte
delle Guide del Parco regolarmente iscritte all'albo. La pubblicazione è soggetta a supervisione dal
settore comunicazione. Con la stessa modalità è introdotto anche un sistema di accesso e
pubblicazione (supervisionato) degli eventi e delle manifestazioni locali, utilizzato dagli operatori dei
Centri Visita- Info Point del Parco.
E' stato sviluppato "Oracolo Sibilla", un assistente virtuale a cui rivolgere domande, che opera in modo
analogo all'interazione umana. Valutate le richieste e poste ulteriori necessarie domande per acquisire
informazioni sulle esigenze del visitatore, l'assistente fornisce delle proposte su misura per i singoli
visitatori, senza dover sviluppare un articolato e complesso questionario da riempire a cura del
visitatore. A questo scopo è stato sviluppato un "motore concettuale" che si basa su una tecnologia, in
particolare gli algoritmi, totalmente sviluppata in seno all'Ente e svincolata da applicazioni disponibili
sul mercato. Allo stato attuale l'algoritmo non è complesso, tuttavia sta giornalmente evolvendo,
apprendendo nuove parole e creando nuove relazioni.
Parallelamente allo sviluppo di nuove tecnologie è stata gestita la comunicazione web attraverso:
Il costante aggiornamento dei contenuti
La gestione della pagina Facebook del Parco
Tutti gli interventi sono stati realizzati dal personale dell'Ente senza impiego di fondi di Bilancio.
2.1.2.6 Eventi, manifestazioni fieristiche e sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici
Nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla Legge Finanziaria il Parco ha partecipato unicamente alla
manifestazione Festambiente a Grosseto (costo sostenuto € 2.000,00).
Il Parco ha inoltre preso parte, a titolo gratuito o ospite delle varie organizzazioni a più eventi sul territorio
regionale e nazionale, anche finalizzati a raccolte fondi a favore dei territori colpiti dal sisma.
Il Parco ha altresì concesso il proprio patrocinio a 26 eventi, per alcuni dei quali è stata garantita una
collaborazione anche in fase attuativa.
Con fondi straordinari sono state altresì avviate altre iniziative di valorizzazione del territorio descritte nella
sezione interventi post sisma
Somme impegnate: € 2.120,00
Somme liquidate: € 2.120,00
2.1.2.7 Ufficio stampa
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· il serv1z1o
· · d"1 u ffi1c10
. stampa. L''unpegno d"1 spesa d"1 € 15 .000 ,00 e' stato ef+-1ett~a!q ·?'?-,_!ti SibiHini
Ne1 2018· e' stato attlvo
DD n. 512/2017. Il contratto è:stato stipulato in data 09.01.2018. Prima della scadenza è stato modlficat~·J~.i;'.fffmlli,Y
contratto estendendo il servizio fino al 09.07.2019, con ulteriore impegno di spesa di € 7.500,00 (DD n.
655/2018). L'ufficio stampa hi garantito, tra l'altro:
la redazione e pubblicazione di 43 comunicati stampa
la redazione e pubblicazio~e di 2 newsletter
l'organizzazione di 2 conf~renze stampa
l'organizzazione 9 servizi su TG RAI regionali
la produzione della rassegna stampa settimanale
la pubblicazione di post sui social media
Somme impegnate: € 15.000,00 (bilancio 2017) e € 7.500,00 (bilancio 2018)
Somme liquidate: € 12.500,00
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2.1.3 M0nitoraggio

. .··.

'O,biettivo operativo
···: . . .

Monitm:are le dinamiche del turismo nel Parco ed Aumentare la conoscenza dei
visitatori attuali e potenziali

2.1.3.1 Osservatorio sul turismo
A partire dall'anno 2000 il Parco ha sistematicamente raccolto i dati relativi al turismo grazie alla
collaborazione con gli Osserva,tori del Turismo delle Regioni Marche e Umbria. I dati sui flussi turistici sono
stati rielaborati e messi a dispç>sizione dei diversi enti e privati che ne hanno fatto richiesta, oltre ad essere
stati pubblicati, in parte, sul sito web.
Nell'ambito del rinnovo dell:adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo sostenibile sono stati
acquisiti i dati 2018 e sistematizzati tutti i dati del quinquennio 2013-2017 ai fini della redazione del dossier
di candidatura del Parco alla CETS. In tale ambito è stato anche delineato il profilo del turista del parco,
attraverso la raccolta ed elaborazione di appositi questionari.
Obiettivo strategico 2.2 Valorizzazione del sistema socio-economico locale
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2.2.1 Monitoraggio, vigilanza e controllo interventi cofinanziati con fondi del Parco,

... del Miri.istero dell'Ambiente ed altre Istituzioni pubbliche

·.· ·-~ Gestire; mediante attività di monitoraggio, vigilanza, controllo e adozione dei

;6i6{ettivo
ope,ràtivo
connessi provvedimenti, le azioni di investimento finanziate con risorse economiche
<' • "
'
'
' '
•
·:;·:
.. del Parco, del Ministero Ambiente ed altre Istituzioni pubbliche
Y:~,"·,

.'r ..

2.2.1. Creazione e valorizzazione della filiera corta dei prodotti agricoli e gastronomici
Nel 2018, compatibilmente con le condizioni del mutato contesto territoriale, si è proseguito nell'opera di
stimolo allo sviluppo di una vera filiera corta dei prodotti agricoli, artigianali e enogastronomici. L'intento di
proseguire e rafforzare il Menù della Sibilla ha trovato un oggettivo ostacolo nella sopravvenuta inagibilità di
molti ristoranti della rete. I tistoranti del menù della Sibilla attivi sono stati direttamente coinvolti nel
programma Good Morning Sibillini! descritto nelle attività post sisma citate alla fme di questa relazione.

,Obietti~o-opefati)!o

Riduzione dei danni alla zootecnia e all'agricoltura e mitigazione dei conflitti

Descrizione generale dell'intervento e obiettivi: Il perseguimento degli obiettivi di tutela della fauna è
legato anche alla prevenzione e alla riduzione dei conflitti con le attività agro-silvo-pastorali. Di fatto negli
ultimi cinque anni non sono stati registrati danni a persone nel territorio del Parco. I conflitti citati sono
principalmente riconducibili ai danni arrecati dal cinghiale alle colture e dal lupo al patrimonio zootecnico.
Nel 2018 l'accertamento e la liquidazione dei danni avvengono in base a quanto stabilito dal relativo
regolamento sugli indennizzi che, a partire dal 2002 - e a seguito di quanto statuito dalla Corte Costituzionale
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con l'ordinanza n. 4/2001 -ha escluso dal riconoscimento dell'indennizzo i danni a beni e persone prl'iV:~~~;,:,;~~~Will"i
nell'ambito di sinistri stradali.
La procèdura per il riconoscimento degli indennizzi provocati dalla fauna selvatica del Parco viene espletata
attraverso la collaborazione dei carabinieri Reparto Parco che cura la raccolta delle richieste di indennizzo
nonché la fase dell'accertamento e della quantificazione del danno. Per le perizie più complesse per l'anno
2018 ci si è avvalsi delle prestazioni professionali di una società di servizi individuata con procedura di
evidenza pubblica espletata nel20 17.
Nel 2018 per quanto riguarda i danni relativi all'agricoltura e ascrivibili ai cinghiali si è registrata una
diminuzione dell'entità degli indennizzi, rispetto a quanto liquidato nell'anno precedente ma solo
leggermente superiore a quella che è la media dei 4 anni precedenti (19,2%) e quindi sostanzialmente in
linea con l previsioni, anche se comunque per diminuire questa entità sarà necessario rafforzare il
programma di gestione del cinghiale nel parco. Per quanto riguarda i danni alla zootecnica, ascrivibili agli
attacchi del lupo, invece si registra un incremento di circa il 50% rispetto alla media dei 4 anni precedenti: in
questo caso il dato è dovuto principalmente alla predazione di puledri lasciati incustoditi allo stato brado
nell'area di Norci, e più precisamente di Castelluccio, mentre trascurabili sono le predazioni di ovini in tutto
il territorio del parco. Questo a ribadire l'efficacia delle misure di prevenzione sperimentate e attuate per gli
ovini con le recinzioni elettriche e a suggerire la revisione del regolamento o l'introduzione di recinti elettrici
per giovani bovini ed equini, per questo bestiame lasciato allo stato brado. Nella tabella che segue si indicano
i dati relativi all'indennizzo dell'ultimo quinquennio:
'r'A:ni1~1 l0f'i~·~~iiéPìtur-a;(tJ :•::c;c"~ 4c:.;~:iòot~cJfi~'(€)'.·.~·,; '\e~~~oli~:(~''• ·;:~-i~li,if«itale~'in--:i'=?••'·'
2012
233.892,26
2.874,76
236.767,02
2013
197.486,64
1.461,20
198.947,84
2014
273.929,34
591,88
274.521,22
203.258,24
640,00
203.898,24
2015
232.131,61
2016
230.043,61
2.088,00
5.640,00
2017
223.600,98
222.600,98
2018
187.982,74
4.038,15
192.020,89
-

Di Fatto nell'anno 2017 si sono completate le misure di prevenzione indirizzate alla riduzione del conflitto
con la zootecnia, in attuazione DP n. 23/2016 ove erano state indicate le aree di intervento prioritarie per la
destinazione dei fondi raccolti mediante donazioni finalizzati ad un contributo per la realizzazione di recinti
mobili a protezione del bestiame. A tale scopo, con DD 480/2016 era stato pubblicato un bando per
l'assegnazione di contributi per la realizzazione di recinti mobili elettrificati a protezione di ovino e caprini
da canidi e altri carnivori i cui termini ed i contributi sono stati protratti ed integrati con D.D. 263/2017 e
404/2017 per la somma complessiva di € 30.243,33 per finanziare e liquidare le istanze accolte di 28 aziende
zootecniche.

Obiettivo strategico 2.3 Fruibilità del patrimonio del Parco e gestione dei visitatori
Pianb·d'aziqge

2.3.1 Interventi strutturali -lavori pubblici

.,.

..
Attuare gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
..
·Obiettiv'd operativo· immobili di proprietà del Parco o detenuti a vario titolo e della rete sentieristica
·.

j

.

•

.·.

.., ..:t

gestita dal Parco

Di fatto le attività di ordinaria amministrazione relative a questo obiettivo operativo sono state fortemente
sconvolte dalle conseguenze degli eventi sismici. In questa sezione si tratta delle questioni relative al
patrimonio immobiliare dell'Ente mentre per gli altri tipi di interventi e strutture si rimanda alla sezione del
programma di interventi post sisma posto alla fine di questa relazione.
Danni subiti dal patrimonio immobiliare ed infrastrutturale del parco causati dall'attività sismica del 24
agosto 2016 e successivi.
Il Parco, nell'ambito delle proprie competenze e titoli di proprietà, ha proseguito l'attività di pianificazione e
prog.-ammazione finalizzata alla ricostruzione delle OO.PP. danneggiate dal sisma, attra~
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la richiest~ di sop~allu~~ per stabilite l'agi?ilità o meno delle strutture di proprietà del ~M~~~;tsT.bÙ!ini
avanzate a1 Comum terntonalmente competentl;
Ll;h''-f..;t!:i.ill,;ti!:~~!1Ul
l'acquisizione delle schede Fast/Aedes inerenti l'esito dei sopralluoghi, effettuati dalle squadre
autorizzate;
l'acquisizione delle relative ordinanze emanate, per gli immobili inagibili, dai Sindaci dei Comuni
interessati;
la predisposizione ed inoltro delle schede di rilevamento dei danni subiti dalla crisi sismica iniziata il
24.08.2016 relative a tutto il patrimonio strutturale ed infrastrutturale dell'Ente.
L'entità del danno al patrimonio del Parco è stata stimata in complessivi € 11.527.928,00, suddivisi per
ambito regionale come in appresso:
Programma OO.PP. REGIONE MARCHE (art. 14 comma 2 D.L. 189/2016 convertito in L. 229/2016 e
s.m.i.)
836.504,00
€
Scheda rilevamento danno Rifugio Colle Le Cese
758.128,00
€
Scheda rilevamento danno Rifugio Tribbio 2
€
Scheda rilevamento danno Rifugio Cupi
1.084.192,00
2.808.384,00.
€
Scheda rilevamento danno Sede Parco
204.920,00
€
Scheda rilevamento danno Rifugio Monastero
2.988.320,00
€
Scheda rilevamento danno Sentieri, itinerari ecc.
€
8.680.448,00
Totale Regione Marche

Programma OO.PP. REGIONE UMBRIA (art. 14 comma 2 D.L. 189/2016 convertito in L. 229/2016 e s.m.i.)
€
1.285.880,00
Scheda rilevamento danno Rifugio Campi di Norcia
618.784,00
€
Scheda rilevamento danno Edificio Campi di Norcia
942.816,00
€
Scheda rilevamento danno Sentieri, itinerari ecc.
2.84
7.480,00
€
Totale Regione Umbria
In relazione alle richieste di cui sopra, alla data del 31.12.2018, sono state emanate tre ordinanze da parte del
Commissario Straordinario per la Ricostruzione relativamente al programma di ricostruzione delle OO.PP. e
precisamente:
-ordinanza n. 37 dell'08.09.2017;
-ordinanza n. 56 del 10.05.2018;
-ordinanza n. 67 del 12.09.2018.
Dalla consultazione di tali ordinanze, risultano essere stato finanziato il ripristino di due strutture ricettive di
proprietà del Parco e precisamente:
• Rifugio escursionistico di Cupi (Comune di Visso) con n.ro d'ordine 90 dell'elenco allegato all'OCSR n.
39/2017;
• Rifugio escursionistico di Colle Le Cese (Comune di Arquata del Tronto) con n.ro d'ordine 8 dell'elenco
allegato all'OCSR n. 56/2018.
Dalla consultazione dell'Ordinanza 56/2018 risulta che il ruolo di soggetto attuatore, per i due interventi
sopra indicati, è stato assegnato all'Agenzia del Demanio.
In seguito alle sollecitazioni di questo ente in merito alla nomina dei RUP dei due procedimenti l'Agenzia
del Demanio, con note acquisite al prot. del Parco ai nn. 6656 in data 15.10.2018 e 7661 in data 27.11.2018,
ha comunicato l'errata attribuzione del ruolo di ente attuatore, anche per i suddetti due interventi, all'Agenzia
del Demanio in quanto immobili non di proprietà dello Stato.
Il Consigliere giuridico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con nota acquisita al prot. del
Parco al n. 7661 in data 27.11.2018, ha confermato che l'individuazione dell'Agenzia del Demanio quale
soggetto attuatore di interventi su immobili non rientranti nel patrimonio dello Stato, deve ritenersi non
perspicua e soggetta a rettifica nella prima occasione utile.
Successivamente questo Ente parco, con nota prot. 7907 del 06.12.2018, ha chiesto all'Ufficio Speciale
Ricostruzione della Regione Marche di conoscere il nominativo designato a ricoprire il ruolo di Responsabile
del Procedimento dei citati due interventi su proprietà del Parco, senza ricevere, ad oggi, alcun riscontro.
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Sede-provvisoria del parco nazionale dei monti sibillini loc. Palombare -loc. Il Piano
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A seguito del rientro da parte dei dipendenti dislocati nella sede di Foligno si è reso necessario reperire -~
ulteriori spazi per integrare quelli già messi a disposizione dal comune di Visso, mediante il noleggio di
container adibiti ad ufficio il cui costo del contratto è ammontato a euro 20.130,00, di cui per il2018 è stato
liquidato un ammontare di euro 14.998,38.
Dal momento che si è reso necessario riunire tutti gli uffici del Parco in un'unica sede, si è stipulato con il
comune di Visso il contratto di comodato gratuito per l'uso del gruppo container siti in loc. Il Piano. Per
adibire ad uffici del Parco i container si è dovuto procedere alla predisposizione di lavori impiantistici e
distributivi degli ambienti per un importo totale di euro 19.638,34 interamente liquidato nell'anno 2018.
Sede temporanea del parco nazionale dei monti sibillini
il fenomeno sismico che ha colpito il territorio del Parco, in particolar modo con gli eventi del 24 agosto
e 26 e 30 ottobre 2016, ha determinato l'inagibilità della sede istituzionale dell'Ente, ubicata in Visso
Piazza del Forno;
il Comune di Visso, con ordinanza n. 158 del 27.10.2016, ha emesso un provvedimento di evacuazione
generale della popolazione, con obbligo di evacuare sia le abitazioni che tutti gli edifici destinati a
qualsiasi uso interessati dai citati eventi sismici;
la sede del parco, della superficie di circa 1.300 mq, è inclusa nella "zona rossa" del comune di Visso ed
è stata ritenuta inagibile sin dal28 ottobre 2016, a seguito delle verifiche effettuate dai Tecnici incaricati,
che hanno redatto le schede Aedes, con il seguente esito:
ID. n. 29084 del28.10.2016, con giudizio di agibilità E (edificio inagibile);
ID. n. 29086 del 28.10.2016, con giudizio di agibilità E (edificio inagibile);
a seguito di tali esiti il Comune di Visso ha emanato l'ordinanza di inagibilità della sede istituzionale del
Parco n. 580 del21.09.2017, poi rettificata con successiva ordinanza n. 194 dell'Ol.03.2018;
dal 26 ottobre 2016 il Parco Nazionale dei Monti Sibillini non dispone di una sede istituzionale che gli
consenta di compiere appieno le attività di istituto;
nel 2018, fino al novembre di questo anno, le attività dell'Ente sono state infatti ospitate presso altre
strutture pubbliche: Istituto Zooprofilattico Sperimentale di l)mbria e Marche (a Tolentino) e presso un
locale messo a disposizione dal Comune di Visso, mentre da( novembre 2018 tutti gli uffici sono stati
riuniti nei container messi a disposizione dal Comune di Visso, siti in Visso Loc. Il Piano.
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'emergenza terremoto, ha
istituito un tavolo di coordinamento tra il ,Ministero stesso, il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga ed il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al fine di coadiuvare e ristabilire le condizioni di
normalità del territorio dei due parchi.
tra le varie iniziative proposte e condivise, quella di assoluta priorità è l'obiettivo della riattivazione di
una sede istituzionale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, capace di accogliere tutto il personale
dell'Ente;
con atto del Consiglio Direttivo n. 37 del21.12.2016 era stato deliberato l'atto di indirizzo per realizzare,
nel breve termine, una struttura in legno idonea a ristabilire la sede unica di tutti gli uffici del Parco a
Visso;
con decreto del Presidente n. 3 del 03.03.2017, ratificato dal C.D. con deliberazione n. 8 del27.04.2017,
sono state fomite indicazioni per raggiungere tale obiettivo;
il Parco, con note prot. 1429 del 27.03.2017 e prot. 1647 del 05.04.2017, ha inviato al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la richiesta formale di un finanziamento
straordinario per la realizzazione di circa 450 mq di uffici temporanei con struttura in legno, stimando un
costo complessivo di 850.000 euro;
il Ministero Vigilante, con nota n. 7267 del 07.04.2017, acquisita al prot. dell'Ente al n. 1689/2017
avente ad oggetto "Eventi sismici del24.8.2016 e successivi- Azioni volte all'immediata riattivazione di
una sede temporanea del Parco", "considerando indispensabile e opportuno riunire tutto il personale
dell'Ente Parco in una unica struttura per garantire la possibilità di agire al meglio sulle iniziative da
intraprendere nel breve e medio periodo", ha comunicato l'intenzione di concedere il cofmanziamento di
euro 400.000,00, per la realizzazione della sede temporanea, oltre al nulla-osta ad avvalersi dei
finanziamenti concessi negli anni precedenti e ancora non utilizzati;
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il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, con nota prot 415263 del 08.05.2017 (
· data 09.05.2q17
, ) , h a comumcato
·
l '1"done1tà
· ' de11 'area per l 'a11estlmento
·
d"1 una stmttY!!t~t'tt.W~!lU!
-:·;J•iWtJ!i ~tJL.m!
. n~;2·162
.· m
temporanea dell'Ente in Loc. Palombare- Visso (MC) identificata catastalmente al F. 53 particelle 68 e
240;
con decreto del Presidente n. 15 del 06.07.2017, sono state fornite le indicazioni definitive per l'acquisto
del terreno necessario alla
realizzazione di una •struttura temporanea in legno, atta a garantire la
l
prosecuzione delle attività,istituzionali dell'Ente;
con atto di compravendita stipulato dal Notaio Conti di Tolentino repertorio n. 84572/23513 del .
28.07.2017, il Parco ha fol'lD.alizzato l'acquisto dell'area di cui sopra;
con nota acquisita al prot.idell'Ente al n. 4914 del19 settembre 2017 è stata formalizzata l'intesa con la
Regione Marche, Servizio Protezione Civile- Soggetto Attuatore Sisma 2016, per la riattivazione della
sede temporanea del Parco;
con decreto 360 del 22.09.2017 è stato affidato l'incarico per la realizzazione di indagini e rilevamenti
geologici, sismici, geotecnici e geofisici e redazione della relazione geologica per la realizzazione della
sede temporanea del Parcq;
con Decreto del Direttore n. 369 del 2.10.2017 è stato affidato l'incarico professionale per la
progettazione esecutiva della sede temporanea del Parco al Raggruppamento temporaneo il cui
mandatario è l'ing. Danilo Carlini di Treia;
con deliberazione del C.D~ n. 33 del 14.12.2017, con la quale si è preso atto del presente progetto che in
quella sede veniva illustrato ed esposto, è stata fornita un'ulteriore raccomandazione, riguardante
"l 'utilizzo di sistemi di risparmio energetico e, se possibile, anche fotovoltaico";
con note prott. n. 6857 del 12.12.2017, n. 6984 del 18.12.2017 e n.7038 del20.12.2017 è stata convocata
la conferenza dei servizi p~r l'approvazione del progetto in argomento, il cui primo destinatario è il Capo
dipartimento della Protezione Civile della Regione Marche;
in data 22.12.2017 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi con la quale sono stati acquisiti i
pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni sul progetto di cui sopra.
La realizzazione della sede temporanea del Parco, così come previsto all'art. 4 dell'ordinanza del
Dipartimento di Protezione Civile n. 460/2017, è una struttura emergenziale, in quanto:
• gli Enti parco le cui ~sedi sono state distrutte o dichiarate inagibili, vengono autorizzati, ai sensi
dell'artA dell'Ordinanza n. 460/2017, a realizzare delle strutture temporanee dei propri uffici,
avvalendosi dei poteri: di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394/2016 e n. 388/2016;
• per attuare quanto sopra vengono individuate una serie di deroghe alla normativa pubblicistica di cui
al D.lgs. 50/2016, ali fine di consentire celerità e snellezza alle procedure, pur nel rispetto del
principio di trasparenza e degli altri principi cardine dell'ordinamento giuridico pubblico;
• tra le deroghe previste, proprio per il carattere di temporaneità delle strutture, le aree su cui
realizzarle possono eksere non edificabili, come nel caso per la sede temporanea del Parco dei
Sibillini in argomento;
• l'area su cui sorgerà la sede temporanea, individuata con Decreto del Presidente n. 3 del 03.03.2017,
è stata selezionata a s~guito di un confronto con il Comune di Visso, avvenuto in data 21.02.2017,
dal quale è risultata l'indisponibilità di aree pubbliche e di aree urbanisticamente idonee alla
realizzazione di un manufatto per la realizzazione della sede provvisoria dell'Ente;
Il progetto complessivo ammonta a € 1.590.000, interamente disponibili con i fondi di cui appresso:
Estremi delib.
impegno

Destinazione iniziale

11390

D.D. 520 del
29.12.2017

Riattivazione di una sede
temporanea del Parco

11110

D.D. 464 del
18.11.2015

Riqualificazione naturalistica del
Monte Bave Sud

Bilancio Capitolo

Importo€

Fonte

400.000,00

Cofinanziamento MATTM
(note prot. 7267 del
07.04.2017 e prot. 8875 del
02.05.2017)

2017

Finanziamento MATTM
(note prot. 13202 del
180.000,00
06.07.2015 e prot. 15030 del
28.07.2015)

2015
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'. Finanziamento MATTM
(note prot. 10324 del
265.000;00
22.05.2014 e prot. 11906
del12.06.2014)
Finanziamento MATTM
(note prot. 30234 del
95.912,28
19.12.2008 e prot. 1469 del
26.01.2009 )
Cofinanziamento fondi
450.000,00
PNMS
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11320

D.D. 588
dell'11.12.204

Val onzzaztone
.
.
, ii'~
e fiilll\J·f!~i~
· LU. ,.
Gola dell'Infernaccio

2009

11240

D.D. 179 del
06.05.2009

ottirnizzazione della rete di
fruizione sentieristica nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini
403.000 €

2018

11390

D.D. 585 del
23.11.2018

Bilancio previsione 2018

2018

11400

D.D. 585 del
23.11.2018

2° Variazione di bilancio 2018
(C.D. n. 29/20 18)

,;;

327.814,02

Cofinanziamento Regione
Marche- Serv. Prot. Civile

2014

.,;

Durante l'anno 2018 l'iter, compatibilmente con la complessità delle normative di settore e delle scelte
operate dall'Ente e dagli altri soggetti pubblici coinvolti direttamente e/o indirettamente nella procedura, ha
avuto un importante avanzamento, tanto che è stata avviata la procedura di scelta del contraente a cura della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, delegata dal Parco in virtù della convenzione stipulata
in data 11.03.2016.
In breve le attività effettuate si elencano come in appresso:
in coerenza con quanto richiesto dal Consiglio Direttivo n. 6 del 13.02.2018, questo Ente parco, con
lettera prot. 1249 del 06.03.2018, ha inoltrato una richiesta di cofinanziamento alla direzione della
Protezione Civile della Regione Marche (Soggetto Attuatore sisma 2016), per la realizzazione della
struttura emergenziale di cui trattasi;
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito della propria attività di
vigilanza, con nota prot. 4987 del 09.03.2018, ha chiesto chiarimenti in merito alla disponibilità dei
fondi richiamati nella predetta relazione e della possibilità di appaltare i due stralci autonomamente oltre
alla richiesta di chiarimenti circa la possibilità che il primo stralcio garantisca la funzionalità e fruibilità
degli uffici;
a seguito della richiesta del Parco; avimzata con nota prot. 1405 del 13.03.2018, il Ministero
dell'Ambiente, con lettera prot. 5333 del 14.03.2018, ha espresso il proprio nulla-osta all'utilizzo totale
dei due finanziamenti concessi al Parco negli anni 2014 e 2015 ed ancora non utilizzati, per la
realizzazione della sede temporanea del Parco;
con nota prot.1564 del 21.03.2018, il Parco ha fornito al Ministero vigilante i chiarimenti richiesti e
quest'ultimo, con nota prot. 6252 del 27.03.2018, ha comunicato che non vi sono osservazioni da
formulare in relazione all'attività di vigilanza in merito alla richiamata delibera del C.D. n. 6/2018;
•
tuttavia, con il medesimo scritto, il Ministero ha richiesto che il progetto in questione venisse
nuovamente sottoposto al Consiglio Direttivo con la dovuta accuratezza e celerità, in considerazione
della valenza della tematica;
la richiamata nota del Ministero dell'Ambiente in relazione alla necessità di procedere alla
"realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini", in Visso Loc. Palombare
utilizzando, per il primo stralcio funzionale, la somma disponibile di € 1.390.000, al fine di garantire il
celere rientro di tutti i dipendenti in un'unica struttura, traguardo che consentirebbe di imprimere una
maggiore efficienza all'Ente in questo particolare momento post sisma;
il Parco, con deliberazione consiliare n. 15 del 06.04.2018, ha deciso di "verificare se è possibile, nel
rispetto delle ordinanze di protezione civile e del progetto, utilizzare i fondi propri del Ministero (euro
400.000) e quelli ulteriori per i quali il Ministero ha rilasciato il nullaosta all'utilizzo, senza far ricorso
ai fondi della Protezione Civile. In tal caso, data l'urgenza e il comunicato del Dipartimento di
Protezione Civile, il Consiglio dà mandato a Presidente e Direttore di procedere alla suddetta verifica
entro 15 giorni, anche nel tentativo di reperire fondi per l'intero intervento, dopo di che è necessario
avviare la realizzazione dell'intervento di cui in narrativa";
il Parco, con nota prot. 2207 del 19.04.2018, ha fornito una prima risposta alle perplessità avanzate dal
Collegio dei Revisori dei Conti del Parco con verbale n. 3 del22.03.2018;
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• .. r.la.Regione Marche Servizi.o di Protezione Civile - Soggetto Attuatore Sisma 20 16, in risposta
... '''l ,.",ti ~.1 · 1. ·ln~
lettera del Parco prot. 12~9 del 06.03.2018, con nota prot. 377335 del 05.04.2018 (acquisita aJj::Jt~!flU~~~\!Jiì
1903 in data 05.04.20 18), conclude con una richiesta di chiarimenti al Parco;
il Parco, con nota prot. 2734 in data 10.05.2018, ha fornito i chiarimenti richiesti;
per il presente intervento' emergenziale, la Regione Marche - Servizio Protezione Civile - Soggetto
Attuatore Sisma 2016, con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 3513 in data 14.06.2018, ha nuovamente
espresso il proprio consenso, anche riguardo l'idoneità dell'area individuata, e ammesso un
cofmanziamento di € 327.814,02 alla contabilità speciale Sisma 2016 per la realizzazione delle opere di
fondazione, di urbanizzazione e delle sistemazioni esterne della sede temporanea del Parco;
con delibera della Giunta esecutiva n. 10 del26.06.2018, il Parco ha approvato il progetto esecutivo per
la realizzazione integrale (senza stralci) della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini,
per l'importo complessivo di € 1.595.000,00, di cui € 1.267.185,98 con fondi del Ministero Vigilante e
del bilancio dell'Ente ed € 327.814,02 quale cofinanziamento del Soggetto Attuatore Sisma 2016, sopra
segnalato;
il Parco, con nota prot. 4401 del 16.07.2018, ha trasmesso all'ANAC la documentazione inerente lo
svolgimento di una procedura negoziata, con le deroghe previste dalle citate OCDPC, ai fini della
vigilanza collaborativa, aiisensi del Protocollo di Intesa del26.10.2016 stipulato tra l' ANAC e le quattro
regioni colpite dal sisma del24 agosto 2016 e successivi;
l' ANAC, con nota prot. 66876 del 31.07.2018 (acquisita al prot. 4834 in data 31.07.2018), ha sollevato
alcune osservazioni tra le quali l'indicazione di adottare una procedura ordinaria, avvalendosi delle
riduzione dei termini previste dal codice dei contratti, in ragione del tempo trascorso dagli eventi sismici
del2016 e del2017;
sulla base di dette osserVazioni il Parco ha provveduto a revisionare gli atti di gara trasmettendoli
all' ANAC, con nota prot. 5429 in data 24.08.2018, ai fini della vigilanza collaborativa di cui sopra;
l' ANAC, con nota prot. 75345 del12.09.2018 (acquisita al prot. 5850 in data 12.09.2018), ha espresso il
proprio parere sugli atti di gara, ai sensi della vigilanza collaborativa di cui al richiamato Protocollo di
Intesa;
con decreto del Direttm:e n. 585 del 23.11.2018 è stata deliberata la determina a contrarre per
l'affidamento dei lavori •di realizzazione della sede temporanea dell'Ente parco, attribuendo alla
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del
contraente, in forza della Convenzione sottoscritta in data 11.03.2016;
con lettera prot. 7851 del 04.12.2018, il Parco ha richiesto l'avvio della procedura di affidamento dei
lavori alla SUA di Fermo;
la SUA di Fermo ha avviàto la procedura di gara aperta mediante la pubblicazione del bando sulla G.U.
N. 151 del28.12.2018;
attualmente la procedura di affidamento di cui trattasi è in corso e si trova in fase conclusiva;
con decreto del Direttore n. 594 del 27.11.2018 è stata deliberata la determina a contrarre per
l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza nella fase esecutiva per
la realizzazione della sede temporanea dell'Ente parco, attribuendo alla Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Fermo lo sv0lgimento delle attività di selezione del contraente, in forza della Convenzione
sottoscritta in data 11.03 .:f-0 16;
con lettera prot. 8164 del 19.12.2018, il Parco ha richiesto l'avvio della procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi di cui sopra alla SUA di Fermo;
anche questa procedura di affidamento è in corso ed in fase conclusiva.
Rifugio di Campi (Norcia)
Durante l'anno 2018 si è concluso il rapporto tra il Parco e l'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria per il
recupero dell'area di Campi di Norcia, oggetto di delega di funzioni Rep. 772 del 20.12.2013.
La Frazione Campi Alto di Nqrcia rappresenta il luogo ideale di applicazione di attività turistiche sostenibili,
espressione della volontà di coniugare la conservazione degli ambienti naturali con la fruibilità, attraverso
l'utilizzo di infrastrutture di •mobilità dolce e adeguata accoglienza (Rifugio escursionistico di Campi,
sentieri escursionistici, percorsi bike, ippovie ecc.) già presenti ed in parte oggetto della presente iniziativa.
Per tale ragione, era previsto di adattare alcuni spazi del rifugio di proprietà del Parco, adiacenti al rifugio
escursionistico esistente, da destinare a struttura per la piccola recettività (ristoro e alloggio dei visitatori), e
26

r·,~ reo Ì'·Ìa7io~ .. ~~

~~~·"i'~~~~~??;.~~~~
.•ì'j.l

{;f
·~~ \~

o)f,~
~1

~J·t ---~
.. /# .~
,~;\0
~

~1~;::~~~;~~~11

pul).tO informativo capace di offrire ampie informazioni sulle caratteristiche e le offerte del tèJt~tPPR S1bi111ni
'(naturalistico- ambientali, storico-culturali, erro-gastronomiche, di fruibilità escursionistica ecc.).
"'···~J 1.'L~'li,;\1f&li.H!J.W
Con decreto del Direttore n. 285/2018, si è provveduto a liquidare il saldo, a favore dell'Agenzia Forestale
Regionale dell'Umbria, delle attività effettuate fino alla data del sisma (24 agosto 2016) a seguito del quale
le strutture stesso sono state gravemente danneggiate e rese inagibili. L'importo liquidato a saldo risulta
essere di € 55.000,00.

Sen ti eristica
Nell'ambito dell'attività generale di manutenzione e ripristino della rete sentieristica del Parco è stata
effettuata una ricognizione, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, al fine di stabilire l'aggiornamento
della posizione dei cartelli di interdizione e/o deviazione consigliata.
Percorso escursionistico "Grande Anello dei Sibillini"
Realizzato nell'ambito del progetto "Un Parco per Tutti", il Grande Anello dei Sibillini è un sentiero
escursionistico di circa 124 km la cui percorrenza è prevista in 9 tappe, con l'ausilio dei rifugi escursionistici
posti lungo l'intero percorso. Nel corso degli anni il Grande Anello ha ottenuto un successo sempre maggiore
da parte dei fruitori divenendo oggi l'elemento escursionistico per eccellenza del Parco. Ora che la situazione
si è pienamente consolidata, avendo avuto riconoscimenti a livello internazionale (v. inserimento del Grande
Anello dei Sibillini tra i 240 itinerari trekking consigliati dalla Guida Lonely Planet), ·si può realmente
parlare di un'offerta escursionistica "a sistema" in grado di soddisfare tutte le esigenze del fruitore medio del
Grande Anello.
Nell'anno 2018 è stato redatto il progetto dei lavori di manutenzione ordinaria, per un importo complessivo
di euro 51.170,98, all'interno dello stesso è stato previsto di mettere in opera indicazioni dei tratti di variante
da seguire nelle zone non agibili a causa degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi. Gli interventi
previsti in progetto hanno permesso di riaprire completamente, anche se in alcuni tratti con deviazioni
segnalate, l'intero percorso del Grande Anello dei Sibillini, ad esclusione del tratto Colle Pisciano- Fonte
delle Cacere dove a seguito degli ultimi sopralluoghi effettuati dall'ISPRA sono stati rilevati fenomeni
franosi che ne hanno determinato la chiusura. Inoltre sono state redatte tutte le schede sintetiche con la
geo localizzazione della segnaletica verticale del Grande Am~llo dei Sibillini.
Sentieri Natura
· Si tratta di 16 sentieri escursionistici, aventi una lunghezza di 78 Km, caratterizzati da una facile fruibilità.
Essi rappresentano una straordinaria occasione per far scoprire i Sibillini anche agli escursionisti meno
esperti o a chi dispone di poco tempo. Essi partono dai centri storici dei paesi o dalle loro immediate
vicinanze e hanno come obiettivo quello di far conoscere un aspetto rilevante della realtà del territorio: dalla
fauna, alla flora, alla storia, alle tradizioni locali.
A seguito degli eventi sismici del24/08/2016 e successivi, risultano fruibili solo 9 percorsi dei 16, per i quali
è stato redatto il progetto dei lavori di manutenzione ordinaria, per un importo complessivo di euro
21.655,89. Nell'ambito degli interventi progettuali sono state adeguate ed aggiornate le bacheche
informative, oltre a definire la variante del sentiero di Norcia N9 a causa della zona rossa del centro storico.
17 Itinerari escursionistici del Parco
Il Parco ha sviluppato, sin dalla sua istituzione, un articolato sistema di "reti di sentieri" che necessita di
interventi di monitoraggio e di segnatura, con particolare riferimento a quelli recentemente realizzati su
percorsi esistenti: 17 itinerari escursionistici - 15 percorsi ciclabili (di cui denominato "Grande Anello
Bike") il cui soggetto responsabile è il parco.
La "filosofia" seguita nel progetto risiede nella volontà di mantenere in piena efficienza la rete sentieristica
del parco (17 sentieri trekking e n.l5 percorsi bicicletta (MB) di cui uno denominato "Grande Anello
Mountain Bike ") facendo ricorso alla collaborazione del mondo associazionistico per effettuare interventi che
si limitano a rendere riconoscibile (segnaletica) e più agevole (modesti interventi di sistemazione del fondo
nei punti erosi) le citate reti, nonché il monitoraggio riguardo la reale percorribilità delle stesse.
A seguito della crisi sismica che ha colpito il Centro Italia a partire dal 24.08.2016, per alcuni dei 17 itinerari
escursionistici di cui sopra sono state individuate criticità riguardo la loro fruizione, particolarmente
determinate dalla instabilità dei versanti. Le attività oggetto di convenzione Rep. 828 del19.06.2015, stipulata
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tra ù Parco e l'Associazione delle Guide del PNMS, riguardante il progetto di monitoragg
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manutenzione ordinaria della segnaletica dei 17 percorsi escursionistici del Parco (El, E2, ....... E11,;j~'L~~!l:~,;_ifu.;;i0]At~
lunghezza complessiva di circa 186 chilometri, è stata sospesa a causa dei noti eventi sismici sopra citati.
Durante l'anno 2018 si è provveduto a liquidare, a favore dell'Associazione Guide del Parco, le attività
effettuate negli anni di vigenza della convenzione, per un importo a saldo di € 1.822,56.
Inoltre sempre durante il 2018 , su alcuni dei 17 itinerari escursionistici fruibili sono stati effettuati interventi
manutentivi e di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale da parte del CAI Toscana, con un'iniziativa
di solidarietà attuata in piena collaborazione con gli Uffici del Parco. In particolare si è interventuto sui
percorsi El3, E17.
Il Parco ha fornito anche tabelle segnavia per un importo di € 1.503,71, poste in opera dai volontari del CAL
'"" '.qf

Sentieri storici
Il Parco, con atto di Giunta n. 70 del 20.12.2011, ha deliberato di cofinanziare il progetto di cui sopra con una
omma di € 20.000,00 a fronte di un importo del progetto redatto dal CAI ammontante a complessivi €
33.500,00. In particolare il progetto prevedeva la realizzazione della segnaletica orizzontale, la manutenzione
e monitoraggio dei sentieri storici del Parco, previa idonea formazione degli addetti ai lavori di segnaletica.
Con convenzione Repertorio n. 719, stipulata in data 26.01.2012 tra il Parco e i Gruppi Regionali del CAI
Marche e Umbria si è inteso instaurare e formalizzare il rapporto di collaborazione in ordine alle iniziative e
programmi di cui sopra. Con D.D. n.167 del 12.04.2012 è stato nominato il Gruppo di lavoro al quale sono
attribuiti i seguenti compiti:
azione propositiva a sostegno delle linee di azione di cui alla convenzione;
coordinamento delle attività di collaborazione tra il Parco e CAI GR Marche e Umbria;
programmazione e monitoraggio degli interventi, ivi comprese le attività di formazione;
definizione delle tempistiche in riferimento a quanto contenuto nella convenzione.
Nell'anno 2018 si è provveduto alla liquidazione a saldo, a favore dei Gruppi del CAI Marche e Umbria, le
attività riguardanti la segnaletica dei sentieri storici del Parco, aventi una lunghezza complessiva di circa 213
Km, effettuate negli anni di vigenza della citata convenzione, per un importo di 5.000,00 euro.
Durante il 2018 comunque, ~u alcuni dei 17 itinerari escursionistici fruibili sono stati effettuati interventi
manutentivi e di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale da parte del CAI Toscana, con un'iniziativa
di solidarietà attuata in piena collaborazione con gli Uffici del Parco.
Anche la fornitura di tabelle segnavia, poste in opera dai volontari del CAL
Grazie a tali iniziative sono stiti restituiti alla piena fruibilità i percorsi escursionistici: E2 e E3
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Area 3 - Ricerca ed educazione ambientale

L'edu~~one ambientale è uno degli strumenti chiave per garantire qualsiasi forma di sviluppo sost~ftimrti:qfV:Y,'.'r-~liJ!I,!~
Parc9.·1!~·affrontato il settore dell'educazione ambientale, che rientra fra le sue attività istituzionali, sotto un

duplice aspetto. Il primo è legato all'attività didattico ricreativa riconducibile al turismo scolastico e, nella
forma di interpretazione ambientale, a tutto il comparto della fruizione turistico - naturalistica; il secondo
aspetto riguarda invece l'educazione ambientale come strumento per aumentare la conoscenza e la
condivisione degli obiettivi del Parco da parte della popolazione locale. Quest'ultimo obiettivo è perseguito,
grazie anche ad interventi già descritti, che afferiscono più propriamente al canale della "comunicazione".
Obiettivo strategico 3.1. Trasferimento della conoscenza e condivisione dei valori inerenti la natura,
l'ambiente e lo sviluppo sostenibile alla comunità locale

·. •': ::_
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3 .1.1 Azioni di sensibilizzazione della Comunità locale
Sensibilizzare la comunità locale, con particolare riguardo ai ragazzi in età scolare,
al fine di sviluppare e rafforzare il senso di appartenenza al territorio e la
consapevolezza della necessità di garantire forme di sviluppo sostenibile attraverso
. attività educative mirate ai diversi target

3.1.1.1. Progetti di rete dei CEA del Parco
Con il Riordino della Rete Regionale INFEA - Marche è stato attribuito al Parco Nazionale dei Monti Sibillini
il ruolo di LABTER. Ciò ha comportato la costruzione di una RETE dei CEA del Parco e l'assunzione del
relativo compito di coordinamento della stessa. La Regione Marche prevede il finanziamento, a seguito di
bando, di progetti di rete, presentati dal LABTER capofila, che ha l'onere di cofmanziare il progetto stesso.
Nel 2017 la regione Marche non ha emanato il Bando annualità 2017/2018 finalizzato alla concessione di
contributi ai progetti di rete di CEA riconosciuti dalla Regione Marche, presentati dai Labter, per
l'informazione, la formazione e l'educazione ambientale.
Il Parco ha quindi avviato vel 2018 il progetto "Sibillini in movimento" acquisendo i servizi necessari
all'attuazione del progetto _dai soggetti gestori della rete dei CEA.
L'impegno di spesa di € 30.000,00 è stato effettuato con DD n. 522 del29.12.2017, mentre il programma di
dettaglio del progetto è stato approvato con DD n. 188/2018. Di seguito si riporta il quadro di sintesi degli
atti di affidamento e liquidazione, con i relativi importi.
CEA di riferimento e
soggetto gestore
CREDIA WWF- Az.
Agricola La Quercia della
Memoria
CEA VALLENATURADI
CESSAPALOMBOEphemeria Scarl
CEA VALLENATURADI
CESSAPALOMBO- Il
Giardino delle farfalle di F.
Tassoni
CEA IL CAPISTERIUM DI
NORCIA- Coop.
Montepatino
CEA VALLE DEL
FIASTRONE- Alcina S.r.l.
CEA FILLIDE - CEA
FILLIDE - Coop. Il
Chirocefalo
CEA DEI DUE P ARCillCoop. Forestalp
CEA RIFUGIO CUPI- AS
GAIA

DD affidamento
servizi

Importo
IVA esclusa

Importo
IVA inclusa

DD
liquidazione

Imponibile
liquidato

198/2018

€ 3.100,00

€ 3.782,00

46112018

€ 3.100,00

190/2018

€ 1.500,00

€ 1.830,00

630/2018

199/2018

€ 1.500,00

€ 1.830,00

77/2019

195/2018

€ 3.100,00

€ 3.782,00

569/2018

194/2018

€ 3.400,00

€4.148,00

527/2018

197/2018

€ 5.950,00

€ 1.309,00

74/2019

200/2018

€ 3.000,00

€ 3.660,00

193/2018

€ 3.000,00

€ 3.660,00

586/2018

IVA

totale
liquidato

€0,00

€3.100,00

€ 1.500,00

€ 330,00

€ 1.830,00

€ 1.500,00

€ 330,00

€ 1.830,00

€ 3.100,00

€0,00

€3.100,00

€ 3.400,00

€ 748,00

€4.148,00

€ 5.950,00

€776,60

€6.726,60

€ 3.000,00

€0,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€0,00

€3.000,00

/)Jfj

•

Totale affidamenti IVA esclusa € 24.550,00
·Totale liquidazioni IVA inclusa € 24.550,00
,Piario d'azione ·.

3.1.2 Azioni di sensibilizzazione dei visitatori
Incentivare le attività di interpretazione ambientale, con il coinvolgimento dei CEA e
:f)biettivo _òf}.eràtivo delle Guide del Parco, alfine di migliorare l'offerta didattico-ricreativa rivolta ai
.. . · visitatori, così da trasmettere loro i valori del territorio
.
;

..

3.1.2.1 Guide del Parco
Già da anni il Parco collabora con le guide per la predisposizione e soprattutto per la promozione del
programma delle visite guidate. Come descritto nell'azione 2.1.2.5 Comunicazione su web, è stato introdotto
un sistema per l'accesso e la pubblicazione autonoma delle Visite Guidate da parte delle Guide del Parco
regolarmente iscritte all'albo.
Le Guide del Parco sono state ~noltre direttamente coinvolte nelle seguenti attività:
organizzazione delle passeggiate di gusto di cui al programma Good Morning Sibillini! descritto
nelle attività post sisma citate alla fine di questa relazione.
assistenza allo stand nell'ambito di manifestazioni e per l'assistenza a giornalisti per le attività
promozionali.
attività di sensibilizzazione dei visitatori e monitoraggio nelle aree critiche di cui al punto 1.1. 7. della
presente relazione.
Gli eventuali costi sono ricompresi nelle azioni collegate.
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Area 4 - Servizi istituzionali

I servizi istituzionali e generali non trovano esatta rispondenza nella missione generale individwl't~Hstilla~~{i'b@
base delle previsioni della legge 394, ma hanno una natura trasversale con l'obiettivo principale di garantire
lo sviluppo organizzativo dell'Ente e svolgere attività di supporto all'efficace raggiungimento delle finalità
istituzionali e strategiche.
Obiettivo strategico 4.1 Revisione del modello organizzativo finalizzato
dell'efficienza, trasparenza e sostenibilità ambientale

Pia:fio, d'azioné, ' ·
1·. ;-. <

<':, .;:· '

·Obiettivo 'oj/'rù;,{itivQ
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perseguimento

4.1.1 Digitalizzazione Sistema informativo del Parco
Garantire la continuità del processo di protocollazione e l'archiviazione; Revisione
del modello organizzativo di gestione documentale con progressiva implementazione
di elementi di ulteriore informatizzazione

4.1.1.1 Sistema informativo/informatico del Parco
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Obiettivi dell'intervento e situazione esistente
Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità,
trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione,
nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese (art. 12 Codice dell'amministrazione digitale). A
tal fine La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni avviene anche attraverso
il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una
coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
Descrizione generale dell'intervento
Sebbene il processo di semplificazione amministrativa - secondo il chiaro intento del legislatore passa
attraverso la digitalizzazione, non ci si può negare che questo progetto di digitalizzazione sia complesso e,
spesso, ed introduca qualche criticità
Questo Ente ha mostrato già dai primi passi una forte propensione all'innovazione tecnologica, anche
anticipando alcuni degli adempimenti poi divenuti obbligatori.
Il Sistema informativo del Parco si è sviluppato nel corso degli anni poggiando su due pilastri:
l. gestione interna dei sistemi di base: Active Directory (per account e sicurezza), Kasperky data center
(per la sicurezza antivirus-firewall gestita in modo centralizzato), Intranet, servizi di file sharing (su
server centralizzato), applicativi client-server per la gestione finanziaria, delle paghe, delle presenze,
inventario ed economato. Altri servizi applicativi realizzati con risorse interne per la gestione specifica
(SIGEBI - biblioteca, SIGEFO archivio fotografico, SIGEUN indirizzario stakeholders, SICEVI gestione
centri visita, SIGERI gestione rifugi, ecc.);
2. partecipazione alla costituzione della rete informatica denominata SINP (realizzata a attraverso un
progetto della Provincia di Macerata finanziato dalla Regione Marche insieme a equivalenti progetti
delle altre province).
Il SINP ha continuato la propria attività anche al termine del primo triennio grazie alla costituzione di una
società a capitale pubblico che ha gestito i servizi di rete (Task srl - Telematic application for synergic
knowledge). Nell'ambito di questo progetto il Parco è stato in grado di sviluppare le proprie attività
informatiche specialmente legate alla telematica ed alle tecnologie internet.
Nel corso dell'anno 2004 il Parco ha aderito anche al progetto di e-Govemment promosso e coordinato dalla
Regione Marche, denominato "Protocollo Federato della Regione Marche" attraverso il quale è stato
possibile acquisire un protocollo informativo progettato per funzionare con tecnologia ASP (gestito da un
server centrale e accessibile attraverso internet). La provincia di Macerata, attraverso il SINP e quindi la
Task srl, ha offerto a tutti gli enti partecipanti l'erogazione del servizio.
Dal 2008, invece, in linea con i programmi della Regione Marche e del SINP, vi è stata la migrazione al
nuovo programma di gestione del protocollo informatico denominato "Paleo".
L'adesione alla rete SINP è quindi continuata, dimostrandosi una modalità efficiente e che meglio
garantisce - senza costi aggiuntivi - la funzionalità del "trasporto" sicuro dei dati (rete MPLS), la gestione di
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applicazioni critiche (come P ALEO, web) che necessitano di uno standard di funzionamento H24, ma ~~cli.~,~~;r,~~
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\nche potenziato l'utilizzo sia della firma digitale sia della posta
certificata, che dal 2012 è stata integrata anche nel protocollo informatico, rafforzando l'interoperabilità tra
enti.
Dal2011 è stato inoltre istituito l'Albo pretorio telematica, in cui vengono pubblicati tutti gli atti dell'Ente.
Nel 2015 è stata attuata una significativa parte del codice dell'Amministrazione digitale che ha riguardato
l'adozione della fattura elettronica e la conservazione a norma dei documenti. Per dare seguito a tale
adempimento è stato necessario aggiornare il sistema di protocollazione Paleo e sottoscrivere con la Regione
Marche una nuova convenzione per implementare il riversamento dei documenti informatici dal sistema di
protocollazione Paleo verso il polo di conservazione Marche DigiP. Il Parco ha aderito al nuovo polo
regionale di conservazione digitale denominato Marche DigiP.
Il processo di dematerializzazione e di digitalizzazione dei processi di lavoro sta avvenendo, in sostanza, con
progressive implementazioni, in linea con la normativa e nell'intento di stimolare contemporaneamente una
crescita generale del Know How attraverso processi di apprendimento costanti.
Inoltre, si continua ad' investire nel potenziamento del sito web del Parco, importantissimo strumento di
comunicazione anche istituzipnale che si sta pian piano trasformando, in linea con l'evoluzione della
domanda degli utenti, integrando servizi del WEB 2.0 (interattivi).
Gli eventi sismici hanno provpcato la totale inagibilità e inaccessibilità della sede Parco dal26 ottobre 2016.
Ciò ha costretto il Parco a ricollocare gli uffici su sedi periferiche. Nei giorni immediatamente successivi al
sisma sono state utilizzate: prima il COC di Visso poi due container messi a disposizione dal Comune di
Visso, la sede della Protezione Civile della Regione Umbria a Foligno e l'Istituto Zooprofilattico Marche e
Umbria a Tolentino. La perdita del CED e dei servizi centralizzati ha reso necessario modificare la modalità
di funzionamento dei servizi' del parco da centralizzati a stand alone con relativa perdita di efficienza,
degradazione della sicurezza e complicazioni di vario tipo.
E' stato prodotto notevole sforzo, soprattutto in termini di risorse umane e professionali, per il ripristino della
funzionalità minima del sistema informatico. Sono stati affrontati e superati numerosi problemi di accesso a
alla rete TCP/IP. Per via di ritardi e/o indisponibilità di risorse da parte dell'operatore TIM-Telecom.
L'accesso alle risorse telematiche è stato un elemento critico anche nel 2017 quando l'ufficio di Visso è stato
spostato a Visso presso i locali della ex. Piscina comunale sita in località Palombare.
Sempre nel 2017 il parco ha potuto assunto alcuni tecnici a tempo determinato per far fronte all'emergenza.
Ciò ha determinato la necessità di adeguare le risorse informatiche disponibili.
Nel mese di marzo 2018 il :Parco ha ampliato la sede temporanea di Visso sita nei locali ex. Piscina
comunale installando un gruppo di 4 containers e ricavando anche gli spazi necessari per far fronte al
potenziamento dell'organico. ;Dal punto di vista dei sistemi informatici sono state adottate tutte le misure
necessarie per estendere la rete LAN e fornire risorse hardware e di rete.
A partire dal mese di ottobre il Parco stabilito di riorganizzare tutti gli uffici periferici ricollocandoli in una
sede unica. Ha quindi acquisito il gruppo Containers (ex. Protezione civile) di emergenza ubica in località il
Piano di Visso, predisponendo, tra l'latro, la rete ethernet necessaria per i sistemi LAN e di telefonia.
La difficoltà principale è stata la migrazione dei servizi telefonici e di rete. Infatti sul sito la TIM non
disponeva della necessaria rete (cablaggio in rame). E' stato quindi necessario porre rimedio implementando
prima un servizio GPRS temporaneo, poi un servizio ADSL e ISDN su cavo volante. In attesa del
potenziamento della rete. Tuttora pur avendo acquisito il minimo delle linee telefoniche necessarie (2 ISDN)
e dei servizi di rete internet permangono problemi legati al trasferimento della linea HDSL (rete SINP
provincia di Macerata) con conseguente difficoltà di gestione (back office) di alcuni servizi ospitati su server
posto in house presso la server farm della Provincia di Macerata (es. Sipres, SICEVI, SIGERI ecc.).
Tuttavia, grazie all'attenta pianificazione, l'operazione di ricongiungimento degli uffici si è svolta con
estrema celerità e senza perdite di operatività nell'arco di mezza mattinata.
La ricostituzione di una sede unica ha permesso di recuperare molta dell'efficienza persa. Grazie alla
ricostituzione di un ambient~ CED, è stato possibile tornare ad offrire servizi centralizzati a tutto il
personale. Ad esempio filesystem diffuso, servizi intranet http, servizi applicativi server e dbms; la intranet
che rappresenta uno strumento d'informazione importante per l'Ente, con cui gli impiegati sono tornati ad
accedere ai documenti infonp.atizzati relativi ai provvedimenti amministrativi (delibere del consiglio, di
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E' ora completamente accessibile l'intero vasto patrimonio di dati come quello del Piano per il Pare;~. ii_..'"', ....
piano delle acque, Il piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, il piano antincendio, e tutti gli altri
documenti significativi per la vita dell'ente, nonché i moduli necessari per la gestione amministrativa interna
(ferie, permessi, rimborsi, ecc.).
L'intero sistema geografico composto da una vasta mole di tematismi cartografici è ora tornato ad essere
disponibile per tutti gli impiegati Insieme a tutto patrimonio di progetti cartografici sviluppato nell'arco di un
ventennio. Ciò grazie al ripristino file system diffuso ed alla gestione centralizzata della rete (di dominio
Microsoft- con permessi centralizzati gestiti da Active Direcory).
Permangono ancora diverse criticità che potranno essere risolte con il trasferimento definitivo presso la sede
temporanea in corso di edificazione.
La indisponibilità di un UPS centrale che peraltro non può essere tecnicamente implementato su container,
espone i client a sbalzi di corrente e possibili guasti. I server invece dispongono di UPS locali. Il locale CED
pur disponendo di adeguato volume d'aria per favorire lo scambio termico, infissi per uno scambio di
emergenza, di condizionatori split è esposto comunque a lievi sbalzi termici ed a possibili interruzioni che
solamente un ambiente progettato "ad hoc" garantisce. Così come la mancanza di dispositivi antintrusione e
di sistemi di spegnimento automatico. Tutto quanto citato rappresenta una situazione con imperfezioni che
comunque si è gestito al meglio data la situazione pratica in cui ci si trova.
Tuttavia è indubbio che sono stati fatti consistenti miglioramenti e passi in avanti che hanno consentito di
recuperare una certa efficienza operativa.
Sempre nel 2018 il parco ha fatto un passo decisivo nell'incremento della sicurezza (in ambito calamità
"disaster") decidendo di mettere i sicurezza gli elementi più critici del sistema informatico del Parco, gli
applicativi di gestione finanziaria e di ragioneria, migrando l'intera piattaforma alla versione web application
e ponendo la in house-providing presso la server farm del gruppo Maggio li.
Ulteriori aggiornamenti e miglioramenti hanno interessato il sito web del parco e (Oracolo Sibilla,
l'introduzione della versione mobile, ecc.), l'implementazione del SITAB sistema di taglio di boschi
realizzato con risorse interne.
:.J?jaiÌo d'aiiqne
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·Obiettivo operativo··

4.1.2 Pianificazione e Controllo della gestione e degli atti (OIV, Ministero, Corte dei
Conti, redazione documenti di programmazione.)

Garantire gli adempimenti normativi e assicurare la continuità e il buon andamento
del!'azione amministrativa

Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Obiettivi dell'intervento e situazione esistente
Attuazione del ciclo di gestione della performance con riferimento al processo di misurazione e valutazione
della performance organizzativa e individuale, al monitoraggio e alla rendicontazione.
Descrizione generale dell'intervento
In attuazione al D.lgs 150/2009 l'Ente ha istituito un Organismo Indipendente di Valutazione della
Performance (OIV) , che prende parte al ciclo di gestione della performance ed in particolare al processo di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, al monitoraggio e alla
rendicontazione.
Nel 2018 è stato nominato il nuovo OIV, costituito in forma monocratica nella persona del Dott. Andrea
Filippini (individuato mediante selezione pubblica). L'incarico è stato affidato con Decreto Presidenziale il
28.06.2018
Azioni
A seguito della nomina del nuovo OIV le procedure hanno ripreso la normale esecuzione, andando a colmare
il ritardo procedurale venutosi a creare a seguito del sisma del 2016.
La struttura di supporto con personale interno, è stata individuata contestualmente alla nomina del OIV e ha
prestato un importante supporto al processo di pianificazione e verifica delle Performance dell'ente.
Importo
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4.1.3 Gestione del contenzioso nonché delle procedure relative all'applicazione
delle sqnzioni amministrative
:fJofettivo opef:dtivo Cura e gestione del contenzioso in un'ottica di prevenzione. Cura delle procedure
·~.
·· · ·
. relative a sanzioni amministrative
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Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Obiettivi dell'intervento e situazione esistente
GESTIONE DEL CONTENZIOSO

L'Ente assolve alla funzione di gestione del contenzioso direttamente. Nei casi di contenziosi giudiziali ci si
avvale, di norma, della rappres~ntanza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che delega un funzionario
del Parco per la rappresentanza in udienza nei procedimenti civili; se invece si tratta di procedimenti proposti
innanzi agli uffici dei Giudici di pace, l'Ente sta in giudizio direttamente rappresentato da un proprio
funzionario. Tuttavia, potrebl:lero verificarsi ipotesi di sovrapposizioni di udienze e di attività, o anche
l'impedimento del personale interno qualificato, che impongono il ricorso a professionisti del libero foro per
assicurare la corretta cura degli interessi dell'Ente. Il contenzioso civile nasce comunque e quasi
esclusivamente dalle richieste risarcitorie di danni provocati dalla fauna, con particolare riferimento ai sinistri
stradali, per i quali il disciplinare per l'indennizzo dei danni da fauna non prevede l'indennizzo. La somma
prevista è quindi per i soli c~i di esito negativo delle procedure giudiziali. Tuttavia, per quanto concerne i
sinistri stradali, ferma la differenza tra indennizzo (non previsto) e risarcimento, in via sperimentale è stata
data attivazione ad assicurazione RCT per la gestione delle richieste risarcitorie inerenti sinistri stradali con
fauna.
Di seguito viene riportata sinteticamente la situazione relativa al2018:

Nel corso del 2018 si sono conclusi favorevolmente al Parco n. 2 procedimenti civili con sentenze di Giudici
di Pace con rigetto totale (l) ei parziale (l) delle richieste; si sono conclusi favorevolmente n. 2 procedimenti
civili in appello con rigetto totale delle richieste.
r~~i.irio:.i: . -~~~J~~~~:;i'!;:~N~~v~r'6~It m·aç~èri3illeiito \t;;ù~:i~~~w:·~>::;:

2010
2011
2012
2013
2014
2015

·l ,_ ··"···~l't~~,\~; . ~P, ...iin'Oié':~·~ ~:':~,::;·;.~:::'lf:ì~~:':t;::~ .~ii

195 (n. 2.9 verbali non oblati)
85 (n. 81 verbali oblati e n. l archiviato)
85 (n. l verbale archiviato e n. 9 non oblati)
129 (n. l verbaleiarchiviato e n. 20 non oblati)
267 (n. 191 verbali oblati)
208 (n! 191 verbali oblati)
34
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2016

220 (n. 186 verbali oblati)

2017

49 (n. 12 verbali oblati)

2018

173 (n. 140 verbali oblati; 33 non oblati)

Scritti difensivi per contestazione verbali di accertamento
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ordinanze ingiuntive e/o archiviazione
(da definirsi)

4.1.4 Attività Informativa rivolta ai portatori di interesse esterni mediante azioni volte
a mantenere un adeguato livello di scambio di informazioni tra Parco e utenza esterna
Garantire un 'efficace scç~mbio di informazioni tra Ente Parco e utenza esterna
.
·
(portatori di interesse) .

Con DCD 4 del31.1.2011 è stato approvato il primo programma della trasparenza, relativo al triennio 2011
- 2013. Il programma è stato aggiornato con DCD 5 del 29.2.2012. e con DP 7 del 2014 (Piano triennale
della Trasparenza 2014-2016).
Nel2016 è stato adottato il piano triennale per la prevenzione alla corruzione e del programma triennale per
la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018 (DCD 12 del29.3.2016).
Purtroppo a seguito dell'impegno straordinario in conseguenza degli eventi sismici e la perdita della sede dal
26.10.2016 hanno reso impossibile l'organizzazione delle programmate giornate della trasparenza. Nel corso
del 2018 su specifiche questioni come ad esempio i progetti della Protezione Civile della Regione Umbria
per Castelluccio il Parco ha continuato a partecipare agli incontri con portatori di interesse locali e
associazioni ambientaliste, attraverso i tavoli istituzionali convocati dalla regione Umbria. È stato
organizzato nel mese di maggio 2018 un incontro con le associazioni ambientaliste sulle attività del Parco.
Sono state organizzate specifiche attività di confronto con gli stakeholders nell'ambito del progetto LIFE+
TROTA e nel corso del processo di redazione del dossier per il rinnovo della Carta Europea del Turismo
Sostenibile. In questo caso sono stati coinvolti, come già citato oltre agli operatori economici del settore,
anche i Sindaci e gli uffici tecnici di tuti i Comuni del Parco con appositi focus group. Numerose sono state
le occasioni occorse in incontri pubblici organizzati da terzi dove comunque il parco attraverso il presidente,
il direttore e i funzionari hanno potuto esplicitare l'azione dell'Ente parco e confrontarsi con il pubblico e gli
altri enti presenti sul territorio.
Pifuiq ;d'azi'one

4.1.5 Sicurezza sul lavoro
· Realizzare e promuovere tutte le attività previste dalla vigente normativa per favorire
/Jbiéttivd .bp/irativo la sicurezza del personale dipendente all'interno degli spazi utilizzati dal Parco per
i.·.,· : '.
le attività istituzionali
·'
; ...

;.·

•< : "'.

Tra questi ha redatto n. 33 verbali dff~ÌWC:t:t4.' ~.i
Polizia Provinciale di Perugia
~~:a.J:!::t:E} J~·~:
n. 37 verbali oblati per € 2.168,00 - tale
importo non è definitivo in quanto occorre
detrarre le spese di notifica da rimborsare
alle Stazioni Carabinieri Parco e riscuotere
somme a seguito di emissione di ordinanze
ingiuntive di pagamento.
n. 140 verbali oblati per € 8623,19- tale
importo non è definitivo in quanto occorre
detrarre le spese di notifica dei processi
verbali da rimborsare agli organi accertatori
e riscuotere somme a seguito di eventuale
emtsswne di ordinanze ingiuntive di
pagamento. Nel totale dei verbali sono
ricompresi anche quelli redatti dal Corpo
Polizia Provinciale di Perugia.
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lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è stata affidata a soggetto qualificato, assicurando costantemente
a quanto indicato dal RSPP e dal Dirigente dell'Ente in relazione ai provvedimenti adottati, anche in risposta
alle conseguenze del sisma. ·
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche,
organizzative e procedurali),, che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i
dirigenti e i preposti), medico ~ompetente e dai lavoratori stessi.
Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno avuto il fine di migliorare le condizioni
di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori ed a
quanti si trovano, anche occastonalmente, all'interno dell'ente. Misure di igiene e tutela della salute sono state
adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie
professionali.
l
Tale attività ha previsto anche la verifica delle condizioni sanitarie dei dipendenti e la fornitura di DPI,
secondo quanto previsto dalle ,vigenti normative.
Durante l'anno 2018, fino a novembre, anche la situazione è stata gestita in relazione alle sistemazioni degli
uffici, ospitati presso tre strutture di altri Enti pubblici:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Tolentino;
Locale messo a disposizione dal Comune e containers adiacenti in Visso.
Dopo novembre con il trasferimento di tutto il personale nei containers di Loc. Il Piano di Visso anche le
attività relative alla sicurezz~ e alla salute dei lavoratori sono state gestite con riferimento alla nuova
configurazione logistica.
-:Piano .diaziòn~

".

4.1.6 Riçerca fondi esterni e attività produttive
Individuare nuovi canali di finanziamento alfine di garantire la prosecuzione di una
lJùe,ttivo ~peraiivo
serie di servizi; gestione delle attività produttive in corso
:-: ,.. ·,. '
' ' · ...
.

'

4.1.6.1 Gestione concessiont; d'uso del marchio del Parco per produrre e commercializzare prodotti
con tale marchio
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Descrizione generale e obiettivi dell'intervento:
Dal luglio 2010 è stato individuato, mediante bando di gara il soggetto concessionario dell'uso del marchio
del Parco che produce e commercializza prodotti caratterizzati da tale marchio. La scadenza contrattuale era
fissata al 29 giugno 2016, con la clausola contrattuale di poter commercializzare nei 6 mesi seguenti la merce
già prodotta presente in magaZzino corrispondendo al Parco il solo importo di royalties. A seguito degli eventi
sismici si è ritenuto di prorogare di un anno il periodo di vendita delle merci immagazzinate alle stesse
condizioni sopra descritte, nelle more di espletamento di un nuovo bando.
Nel 2017 è stata avviata la procedura, conclusa nel 2018
L'importo di royalties per l'anno 2018 è da calcolare, in base al fatturato di vendita mediante i distributori.
La vendita dei prodotti editoriali segue due canali: la vendita diretta da parte del Parco e la vendita mediante
altri distributori. Tra i distributori si ha lo stesso soggetto licenziatario dell'uso del marchio sopra indicato.
Obiettivo strategico 4.2 Gestione delle risorse umane e revisione degli assetti organizzativi.
112018 è stato anche esso un: anno transitorio dal punto di vista organizzativo. Ci si è dovuti adattare ad una
situazione in mutamento. Dopo il trasferimento del personale da Foligno a Visso, nel novembre 2017,in un
locale messo a disposizione del Comune ed in seguito in alcuni container noleggiati per ospitare alcuni
funzionari provenienti da Tolentino, come già ricordato a fine novembre 2018 tutto il personale si è raferito
nei container di Loc. Il Piano di Visso. N el 2018 si è completato i il programma di assunzioni di personale a
tempo determinato realizzato grazie all'entrata in vigore la L. 45/2017 con cui il Commissario per la
36
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JÙ~ostruzione ha poi autorizzato l O assunzioni straordinarie a tempo determinato per il Parco NaziJ~T~,riaè2f~~:c\G~
Monti Sibillini. Si è quindi proceduto ad una riorganizzazione dei carichi di lavoro straordinari impo'Sii;@[~jl~~fjtJ!lJ
evenienze post-sisma in un quadro logistico comunque precario e con ua scadenza delle assunzioni a tempo
determinato fissata al 31 dicembre 20 18 e prorogata fmo al 31 dicembre 20 l O solo con l'approvazione della
legge finanziaria del 30 dicembre 2018. Naturalmente l'incertezza sul prosieguo della esperienza lavorativa
ha creato non poche problematiche tra cui le più evidenti quelle relative alle soluzioni logistiche cui i
dipendenti a tempo determinato hanno dovuto far fronte.

l Piano d'azione

l

4.2.1 Gestione giuridico - amministrativa delle risorse umane
Obiettivo operativo revisione della dotazione organica e regolamento di organizzazione

Il processo di riorganizzazione avviato nel 20 16 dal Direttore dopo il suo insediamento ha subito uno stallo
all'inizio del2017 a seguito degli eventi sismici ma in ogni caso è stata proseguita con sollecitudine nel2018.
L'Ente, comunque, è stato impegnato anche nella gestione di criticità derivanti dall'emergenza del sisma.
Quasi tutto il personale proviene infatti da Comuni del cratere nei comuni di residenza in strutture di
emergenza mentre molti ancora sono ospiti in Comuni e zone diverse da quelle di residenza. Tutto ciò ha
comportato una serie di problematiche dal punto di vista organizzativo ed emotivo. Problematiche che si sono
aggiunte a quelle preesistenti dovute ad un organico già fortemente carente, alla dislocazione provvisoria
dell'Ente su tre differenti località e uffici e alla perdita di una parte della strumentazione ed efficienza
informatica Come ricordato la situazione si è stabilizzata nel novembre 2018 riportando il personale ad un
clima di serenità almeno per quanto riguarda la diminuzione della precarietà dei luoghi e delle postazioni di
lavoro.
Il Parco ha inoltre definito con delibera di Consiglio Direttivo 17/2018 ha definito il fabbisogno triennale del
personale e effettuato la ricognizione annuale del personale per il2018 che è stata comunque aggiornata alle
nuove disposizioni in materia con delibera 46/2018.
Nel 2018 sono state assunte le restanti cinque risorse umane, delle dieci attribuite al PNMS con i seguenti
accordi con il Commissario per la ricostruzione, espletando concorsi per tre posizioni e attingendo alle
graduatorie degli idonei dei concorsi di altri enti pubblici. In effetti le procedure concorsuali di legge previste
per l'assunzione del personale a tempo determinato sono risultate lunghe e defatiganti.
Sono state anche espletate le procedure di mobilità per la sostituzione di due funzionari amministrativi che per
motivi personali hanno ottenuto il trasferimento presso altro ente. Purtroppo le procedure, ripetute anche una
seconda volta con diffusione a livello nazionale della possibilità non hanno dato esiti positivi.
4.2.2 Formazione e aggiornamento del ersonale
Miglioramento delle professionalità e delle competenze
Soggetto attuatore
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Obiettivi dell'intervento e situazione esistente
Benché la formazione rappresenti una modalità ritenuta dall'Ente idonea ed efficace per accrescere le
competenze tecnico-professionali, nonché il grado di motivazione degli operatori in servizio, nel 2018 sono
state attuate azioni molte contenute e mirate, in quanto è stata data priorità all'assolvimento dei processi
connessi e conseguenti alla crisi sismica.
Azioni
Per quanto riguarda la formazione del personale dipendente, lo stesso ha partecipato a Seminari essendo per
lo più a titolo gratuito. Inoltre per il personale tecnico , è stato organizzato e attuato un breve corso in house
di ingegneria naturalistica, tenuto dal Direttore, che è anche professore della stessa materia presso la Scuola
Superiore di Agraria del Politecnico di Coimbra, in Portogallo, per un totale di l O ore frontali, che si sono
svolte tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018.
E' stato inoltre aggiornato il piano triennale di formazione 2018-2020.

~

Obiettivo strategico 4.3 Razionalizzazione e gestione del

,,.

;

~atrimonio

!!~~Y~HH~~.

4.3.2 Mantenimento dell'efficienza operativa dell'Ente
Garantire un 'elevata efficienza operativa delle dotazioni e delle risorse strumentali
Obiettivo operativo dell'ente (hardware, software, telefonia, veicoli, approvvigionamenti materiale
consumo nonché per apporti tecnici ecc.)
':o .. ',''
Piano. d'azione.

4.3.2.1. Mantenimento dell'efficienza operativa dell'Ente, aspetti informatici
Tra le azioni che consentono di mantenere un'elevata l'efficienza operativa dell'Ente, era prevista una
costante attività manutenzione, curata per lo più con risorse interne, e di ammodernamento del sistema
informatico. Tuttavia l'impatto delle conseguenze del sisma del 2016 ed in particolare la precarietà delle
soluzioni logistiche di cui si è avvalso l'ente parco nell'emergenza ha concretizzato questa attività
soprattutto nella sostituzione delle postazioni di lavoro danneggiate e/o obsolete. L'introduzione del nuovo
personale a tempo determinato ha necessitato di un ulteriore sforzo per realizzare le infrastrutture necessarie,
e complicate dagli spostamenti degli uffici temporanei che hanno necessitato la riorganizzazione a Visso in
di un'infrastruttura di rete (cablaggio, switch, firewall, linea dati, telefonia, centralino) da mettere in piedi ex
novo e cercando comunque di sfruttare contratti già in essere e materiali già a disposizione. Va sottolineata
l'avvio del passaggio della te.lefonia da analogica a VOIP. Con l'introduzione di sistemi IVR di risposta
automatica anche per migliorare l'efficienza e l'operatività dell'ufficio del protocollo.
4.3.2.2 Approvvigionamento idi beni e servizi, altre spese
Obiettivi dell'intervento e situazione esistente
Piano razionalizzazione risorse
Descrizione generale dell'intervento
Approvvigionamento dei beni e dei servizi finalizzati al funzionamento dell'ente:
a) Polizze Assicurative·
Tipologia
Capitolo
Importo

Responsabilità Civile contro Terzi

4050

€4.950,00

Kasko

4050

€2.100,00

4050,4300,4400

€3.850,00

4050

2.6400,00

Responsabilità Civile Auto
Infortuni

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Giardino: importo annuale € O;
Pulizia: importo annuale € 4.069,72;
Ascensore: importo annuale € O;
Antincendio: importo 'annuale € O;
f. Materiali di consumo (pubblicazioni, cancelleria ecc): € 0,00 (cap. 4110) e € 2.312,98 (cap. 4120);
Spese telefoniche e internet, postali e simili € 1.032,43 (cap. 4100) e € 9.663,02 (cap. 4150);
Manutenzione autoveicoli e varie € 1.850,54 (cap. 4300) e € 8536,85 (cap. 4400);
Manutenzione mobili, macchine ufficio ecc € 12.556,56 (cap. 4200).
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Con DCD n. 36 del 21.12.2016 è stato, tra approvato il PROGRAMMA OPERATIVO SINTETÌOO.mS>Jj;_:?i~V.·~friir!J!M
INTERVENTI POST SISMA 2016 in cui sono individuati vari interventi per la realizzazione dei quali è
stato dato mandato al Presidente e al Direttore del parco di reperire le risorse necessarie, anche attingendo,
ove possibile, da finanziamenti esterni. In esecuzione delle indicazioni di cui alla suddetta DCD sono stati
acquisiti i fmanziamenti per l'attuazione degli interventi di seguito descritti
Piano d'azione

Interventi immediati per la valorizzazione del territorio del parco e per la promozione
delle attivita' compatibili

Qbi~ttivo ?_perativo

Incentivare la frequentazione del Parco promuovendo al contempo le attività
compatibili

Il progetto è stato finanziato dal MATTM per un importo di € 95.000,00, somma impegnata con DD n.
313 del 31.08.2017 e si compone di 2 azioni di seguito descritte.
Azione l PROGRAMMA GOOD MORNING SIBILLINI
L'azione prevede la realizzazione di appuntamenti, gratuiti per l'utenza, caratterizzati da vari tematismi per
lo più correlati al rapporto tra produzioni agroalimentari e biodiversità.
Il programma si compone di 14 appuntamenti, 7 dei quali attuati nel 2017, ed 7 programmati nella
primavera 2018 (un appuntamento è stato annullato).
Per ciascun appuntamento è stata prevista una o più delle seguenti attività:
• spazio della conoscenza: area allestita con l'obiettivo di approfondire i temi legati ai valori del territorio,
con particolare riguardo al rapporto agricoltura e tutela della biodiversità. Ove ci sia disponibilità di
adeguati spazi, verranno ospitati i produttori locali;
• laboratorio del gusto: momenti di incontro e scambio di conoscenze dedicati al tema dell'evento. Il
laboratorio ospiterà esperti del settore;
• spazio degustazione dei prodotti e dei piatti del Menù della Sibilla;
• laboratorio didattico gestito dai CEA del Parco;
• aziende agri~ole aperte. Sarà possibile visitare le aziende agricole ed i laboratori artigianali del territorio
in cui si tiene l'evento ed assistere a dimostrazioni pratiche sulla produzione e/o trasformazione dei
prodotti. Saranno coinvolte nell'azione, in via prioritaria le aziende agricole che avranno ottenuto la
concessione dell'emblema del Parco, sulla base del il Regolamento per la concessione dell'emblema del
parco alle Aziende agricole, recentemente approvato.
• visite guidate Si prevede l'organizzazione di visite rivolte a diversi tipi di utenza:
- passeggiate di gusto: passeggiate per tutti ed escursioni più impegnative accompagnati dalle Guide del
Parco nazionale dei Monti Sibillini e da esperti delle tematiche ;
- pedalate di gusto: passeggiate in bicicletta accompagnati da istruttori operanti nei Sibillini.
Il programma attuato nel 2018 è il seguente:
~ b) Sabato 2 giugno- Fiastra
Passeggiata e pedalata di gusto
Laboratori per bambini a cura del CEA Centro di Educazione Ambientale
Degustazione di prodotti tipici presso aziende di prodotti tipici del territorio
"A passo d'asino", passeggiata per bambini a dorso degli asinelli
~ c) Domenica 3 giugno - Montegallo
Passeggiata di gusto
Escursione a Santa Maria in Pantano alla ricerca di orchidee spontanee
Degustazione di prodotti tipici presso aziende di prodotti tipici del territorio
Degustazione di un piatto del Menu della Sibilla
~ d) Domenica 10 giugno - Bolognola
Passeggiata e pedalata di gusto
Laboratori per bambini a cura del CEA Centro di Educazione Ambientale
Degustazione di prodotti tipici presso aziende di prodotti tipici del territorio

~ ~

gmg~o-

\ l ,\ Ne/l 'ambito dell'":enlo "Le Donne dei Sibillini"
.. ·....:
e) Domemca 24
Preci
Passeggiata e pedalata di gusto
Degustazione di prodotti tipici presso aziende di prodotti tipici del territorio
~ t) Domenica 8 luglio - Cupi
Passeggiata e pedalata di gusto
Degustazione di un piatto del Menu della Sibilla
"A passo d'asino", passeggiata per bambini a dorso degli asinelli
~ g) Domenica 15 luglio - San Ginesio
Passeggiata e pedalata di gusto
Laboratori per bambini a cura del CEA Centro di Educazione Ambientale
Degustazione di prodotti tipici presso aziende di prodotti tipici del territorio.
Somme preventivate: € 64.419,84
Somme liquidate: € 52.694,55 (di cui € 28.905,20 liquidati nel2017)
Azione 2 INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
RECUPERO FAUNA SELVATICA (CRAS) ED OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA PER IL
TERRITORIO
L'intervento consiste nella costruzione di una struttura in legno di circa 24m2 coibentata nel Centro
faunistico e CRAS di Castelsantangelo sul Nera con la duplice funzione di ambulatorio veterinario e aula
didattica per attività di educazione ambientale.
Somme preventivate: € 30.000,00
Somme liquidate: € 0,00

.•
Piano d'azione
Obiettivo operativo
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Interventi immediati per la valorizzazione del territorio del parco e per la promozione
delle attivita' compatibili
valorizzazione della biodiversità agricola e zootecnica del parco nazionale dei monti
sibillini

Oltre a fomentare il ritorno e l'arrivo presenze turistiche con iniziative orientate direttamente nei confronti
del grande pubblico Con i Fondi straordinari del Ministero dell'Ambiente è stata prevista la realizzazione, in
stretta collaborazione con i Comuni interessati, di eventi di valorizzazione delle produzioni agricole e
agroalimentari del territorio, organizzati con il seguente format.
ALLESTIMENTI AREE DEL GUSTO
Tali aree, a seconda delle esigenze rilevate, sono allestite una o più delle aree sotto indicate
a) AREA PRODUTTORI:
Aree allestite con postazioni messe a disposizione dei produttori e degli operatori economici che
aderiscono ai sistemi di filiera attivati dal parco. Per l'allestimento delle aree produttori si è proceduto
all'acquisto di gazebo e tavoli pieghevoli facilmente montabili e trasportabili
b) AREA RISTORAZIONE
Area multifunzionale utilizzata oltre che per una vera e propria attività di ristorazione anche per attività
di carattere culturale e di promozione, quale presentazione di prodotti ed incontri tematici, laboratori,
ecc ...
c) AREA STREET FOOD
Aree dedicate a mezzi allestiti per "street food", per la preparazione e degustazione di prodotti che
appartengono alla tradizione dei Monti Sibillini, riproposti mediante l'intervento di maestri della
gastronomia da strada.
l'attuazione del progetto ha previsto inoltre uno stretto collegamento con altre attività ed eventi programmati
sul territorio e con le iniziative che altri attori del territorio hanno proposto. In particolare, per l'anno 2018 è
stata garantita la stretta collaborazione con gli eventi della serie Risorgimarche, promosso da Neri Marcorè,
organizzati nei comuni del Parco.
Le attività svolte nel2018 sorio di seguito riportate:
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Partecipazione alla manifestazione Fritto Misto 2018 ad Ascoli Piceno E' stata acquisit~~~~~
organizzatori dell'evento un padiglione in cui è stata allestita l'area produttori. In tale spazio00.-~1%fJ!.i~
allestito anche uno stand del Parco per le attività di comunicazione
Organizzazione dei Dopofestival di Risorgimarche L'edizione 2018 di Risorgimarche ha previsto
l'organizzazione dei dopofestival a cura dei Comuni ospitanti l'evento. Il Parco ha collaborato con i
Comuni interessati all'organizzazione dei Dopofestival allestendo con i gazebo acquistati dal parco
l'area del gusto dedicata ai produttori locali e concedendo un cofinanziamento economico
all'Amministrazione Comunale per la copertura delle spese di organizzazione. Sono stati organizzati tali
eventi nei Comuni di Amandola, Montemonaco e Montefortino. Per quanto riguarda l'organizzazione
del dopo festival, nel comune di Visso, il Parco ha provveduto alla sistemazione del Giardino della
Sibilla rendendolo fruibile per l'evento.
Nel 2019 verranno organizzate ulteriori iniziative secondo il programma che verrà approvato dalla Giunta
Esecutiva
Somme liquidate: € 44.774,40
.,:;:;:,;ci> -
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· - Interventi immediati per la riattivazione del sistema di fruizione e dell'accoglienza
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;B?-~~tti~;J}~ffrtti~o :' Ripristino della fruibilità
Per ristabilire la fruibilità del parco sono state reperite presso il Ministero dell'ambiente somme per un
finanziamento complessivo di € 460.000,00 suddivisi come descritto per le singole azioni
Azione 1: VERIFICA PERCORRIBILITÀ DEI SENTIERI
L'intervento, realizzato nel 2017 ha previsto una ricognizione dello stato della percorribilità dei percorsi
escursionistici effettuata avvalendosi dell' assistenza tecnica del Collegio delle Guide alpine delle Marche.
Somme impegnate: € 34.930,00 (di cui € 30.000,00 finanziamento MATTM e la restante somma da fondi di
bilancio)
Somme liquidate nel2017: € 34.930,00
Azione 2: INDAGINE GEOLOGICA PER LA VERIFICA DELLA STABILITÀ DEI VERSANTI A
SEGUITO DEL SISMA
L'azione è attuata grazie ad una collaborazione tra ISPRA e Parco finalizzata alla valutazione delle
condizioni di pericolosità geologica lungo la rete dei sentieri, originatesi o aggravatesi in conseguenza degli
eventi sismici del 2016 e 2017, così da garantire che l'utilizzo e la frequentazione della rete sentieristica
avvengano in condizioni di relativa sicurezza. Attraverso questa azione viene inoltre aggiornato lo stato
delle conoscenze relative alla circolazione idrica instauratasi in seguito agli eventi sismici del periodo agosto
2016- marzo 2017 e ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Ambedue le Parti stanno concorrendo in tale
modo al conseguimento dei generali obiettivi di pubblico interesse quali garantire la sicurezza della
popolazione e dell'ambiente, favorire la ripresa delle aree colpite dai recenti eventi sismici attraverso la
valorizzazione e la fruizione delle risorse paesaggistiche e naturali.
La convenzione attuativa è stata stipulata il giorno 08.05.2018 (rep n. 50/2018) ed è stato prodotto il primo
rapporto intermedio.
Dal punto di vista finanziario l'intervento prevede I costi e le fonti di finanziamento sotto riportati. Il Parco,
ai sensi della suddetta convenzione procede al trasferimento all'ISPRA delle Risorse fmanziate dal MATTM.
Costi dell'intervento
Costi del personale dell'Ente Parco
Costi del personale dell'ISPRA
Costi per spese di missione
Acquisto materiali e attrezzature
Fonti di finanziamento

€ 10.000,00
€ 53.000,00
€ 27.000,00
€ 20.000,00

~

.,/1fil

fnrl..:'

Cofmanziamento dell'Ente Parco

€ 10.000,~~ l

Cofinanziamento ISPRA
!
Finanziamento del Ministero oell' Ambiente e della Tutela del
l
Territorio e del Mare
i

€ 10.000,r:l0
€ 90.000,00

l

1

Somme impegnate (DD 52112q17): € 90.000,00
Somme liquidate: € 0,00
)
i

Azione 3: MONITORAGGIO !SUGLI HABITAT
L'intervento riguarda uno sp{1cifico monitoraggio nell'area del Lago di Pilato finalizzato a verificare una
eventuale modifica degli habitàt a seguito del sisma
Somme impegnate: € 30.000,ob
Somme liquidate: € 0,00
!
l
l

Azione 4: VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLE "LAME ROSSE", IN COMUNE DI
FIASTRA
l
Gli interventi previsti sono:
a) la sistemazione di un'~ea di circa 2000 mq da destinare ad area di sosta;
b) la realizzazione ed installazione di una bacheca con relativo pannello illustrativo, da posizionare in
Loc. San Lorenzo al L ago;
,
c) la realizzazione ed in~tallazione di due bacheche con relativi pannelli illustrativi, da posizionare in
l?cal~tà "Lame Rosse'j, indicanti anche le avvertenze per la corretta fruizione del sito ed i potenziali i
nsch1.
i
Somme impegnate: € 10.000,00
Il Comune di Fiastra ha avviato l'intervento che risulta quasi ultimato, tramite una proficua collaborazione
con il Parco, in particolare pbr quanto concerne la scelta dei testi a delle immagini riguardanti i pannelli
informativi.
l
Si resta in attesa di ricevere l~ rendicontazione fmale dell'intervento da parte del Comune, presumibilmente
entro la primavera 20 19.
!
·
1

1

1

1

l

Azione 5: PUNTI TAPPA DEL GRANDE ANELLO DEI SIBILLINI
L'intervento consiste nell'ist~lazione di strutture di accoglienza temporanee denominate RESP nei punti
tappa del Grande anello dei l Sibillini in cui non è più presente ricettività, neanche di prossimità. Con
Ordinanza n. 553 del31/10/2018 è stata riconosciuta la natura emergenziale dell'intervento e il Parco è stato
nominato Soggetto Attuato~e per lo specifico progetto. Con medesima ordinanza è previsto un
cofinanziamento della Protezione Civile nella misura di € 89.174,20 a valere sulle risorse stanziate per
l'emergenza, che si aggiungono ai € 300.000,00 gia stanziati dal MATTM. Nel 2019 è stato approvato e
Preliminare e sono state avviate le procedure necessarie per la fornitura
condiviso con i Comuni il Prbgetto
l
delle strutture.
l
Somme impegnate € 3 89.174,~0
Somme liquidate € 0,00
1
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immediati per la riattivazione del sistema di fruizione e dell'accoglienza

l

'

'

Riattivhzione
Centro Visite Casa e Giardino delle farfalle
l
l

l

Il Centro visite Casa e giardi~o delle farfalle, sede anche del CEA Vallenatura di Cessapalombo, ha subito
gravi danneggiamenti in seguito agli eventi sismici. Per la riattivazione del centro il Comune ha attivato
raccolta fondi da donazioni, fÒndi
per la delocalizzazione dell'attività produttiva Per il completamento degli
l
interventi il Comune ha richiesto al Parco un cofinanziamento di € 15.000,00 che il Parco ha concesso
attingendo da fondi di bilanci~ 2017.
Somme impegnate € 15.000,0p
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Somme liqUidate € 0,00
· · · Integrazione del personale con assunzioni a tempo determinato ex L 45/2017

Aumentare efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa
A seguito della L. 7 aprile 2017, n. 45, di modifica dell'articolo 3, comma l, del decreto legge n. 189 del
2016, questo Ente parco è stato autorizzato ad assumere personale straordinario a tempo determinato.
Conseguentemente, e in esecuzione all'ordinanza del Commissario straordinario n.22 del4 maggio 2017, è
stata sottoscritta in data 28.6.2017 una convenzione tra questo Ente parco, l'Ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga e il Commissario straordinario, anche al fine di definire la ripartizione delle
quindici unità tra i due Enti parco. Solo successivamente alla sottoscrizione della suddetta convenzione del
28.6.2017 è stato possibile avviare le procedure per le assunzioni approvando preliminarmente programma
di reclutamento del personale a tempo pieno e determinato in attuazione alla DCD 13/2017 (delibera di
Giunta esecutiva n. l del4.7.2017). A seguito di tale atto si è proceduto a verificare la possibilità di attingere
da graduatorie valide per assunzioni a tempo indeterminato. Ciò ha consentito di assumere tempestivamente
n. 5 unità da settembre a dicembre 2017 e le restanti cinque nel2018 come indicato di seguito:

N. unità

ProtUo

Procedura

n. l

collaboratore in informatica

selezione pubblica

n.2

collaboratore di amministrazione con laurea
in economia e commercio e equipollenti

selezione pubblica

n. l
n. l

collaboratore di con laurea scienze
geologiche
in -·
collaboratore tecnico con laurea
...
ingegneria

..

Decorrenza
assunzione
22.1.2018
09.07.2018
e
10.07.2018

attingimento graduatoria

10.12.2018

attingimento graduatoria

10.12.2018

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Bifolco
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NOTA FINANZIARIA INTEGRATIVA AL BILANCIO
i
l'

l

Il conto consuntivo 2018 si :discosta dalle previsioni iniziali in quanto nel corso dell'anno sono state
effettuate tre variazioni al bilancio
necessarie per l'assestamento di alcuni capitoli e inserire le seguenti
l
somme:
:
€ 150.000,00 contributo straordinario del Ministero dell'Ambiente per interventi post sisma per la
valorizzazione della bibdiversità agricola e zootecnica;
€ 327.814,02 contributo straordinario della Protezione Civile della Regione Marche per i lavori di
fondazione e opere ~i urbanizzazione e contenimento terreno della Sede provvisoria del Parco
Nazionale dei Monti Stbillini;
€ 3.466,00 contributi ~i privati da destinare all'area faunistica del cervo;
€ 89.174,20 contributp straordinario della Protezione Civile della Regione Marche per l'immediata
riattivazione del sistema di fruizione e di accoglienza del Parco.
l
Il fondo di riserva è stato ~tilizzato per un importo complessivo di € 22.000,00 per incrementare lo
stanziamento dei capitoli 5340j (€ 15.000,00)- 4050 (€ 3.000,00)- 4060 (€ 3.000,00)- 4400 (€ 1.000,00).
l
l

L'esercizio finanziario del2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 1.231.275,47 come
risulta dalla T ab. l.
i
T ab. l - Quadro finanziario di sintesi
Consistenza di cassa all'inizio! dell'esercizio 2018
l
Riscossioni
l
l
Pagamenti
Consistenza di cassa alla fme nell'esercizio 2018
l
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo di amministrazione fine esercizio 2018

€ 2.921.215,90
€ 2.363.625,67
€ 2.561.408,57
€ 2. 723.433,00
€ 2.251.444,37
€ 3.743.601,90
€ 1.231.275,47

l

i

Tale avanzo comprende anchè la somma di € 657.757,00 relativa all'accantonamento del trattamento fme
rapporto e € 58.299,46 parte ~colata per il progetto agricoltura sostenibile e la somma di € 250.000,00 già
applicata nel bilancio di previSione 2019.
Gli impegni e i pagamenti ~i competenza durante l'arco dell'anno sono stati rispettivamente pari a €
3.152.714,06 e a € 1.761.756,q7 così come risulta dettagliatamente riportato nella Tab. 2.
Tab. 2 - S;pese e d"1mpegm. d.1:compet enza
Risorse
Correnti
Investimento
Partite di giro

l
l
i
!'

l
l

i

-

Totale

Impegni
1.690.770,33
1.128.656,88
333.286,85
3.152. 714,06

Pagamenti
1.327.059,18
101.560,04
333.136,85
l. 761.756,07

l

Nel corso del2018 è stata riv~rsata nelle casse dello Stato la somma di € 33.427,41, relativa a:
€ 23.985,00, riduzioni di spese effettuate ai sensi D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, art. 6
comma21;
i
€ 7.642,41, riduzione 'dellO% del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa, art. 67
comma 5 e 6 del D.L. •112/2008 convertito in L. 133/2008;
€ 1.800,00, riduzioni ~i spese effettuate ai sensi D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, art. 61
comma 5 e 17.
·
l

I pagamenti in conto residui sbno invece stati di € 799.652,50, così come evidenziato nella Tab. 3 e relativo
grafico.
1
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T ab. 3 -Pagamenti in conto residui
Risorse
Correnti
Investimenti
Partite di giro
Totale

Pagamenti
413.636,04
386.016,46
0,00
799.652,50

0;0%

• Correnti
•Investimenti
ii!il Partite di giro

Nell'anno 2018 si è verificato un incremento dei residui passivi dovuto ai finanziamenti ottenuti in seguito
al sisma del2016 e per la realizzazione della sede provvisoria del Parco così come mostrato nella Tab.4.
.. d a 12013
Tab. 4 - Andamento d e1· resi"d.
01 passivi
Anno
2014
2015
2016
2017
2018

€

2.318.683,25
2.330.130,36
1.963.985,31
3.249.891,27
3.743.601,90

Per quanto riguarda i pagamenti, l'Ente ha regolarmente provveduto e non ha liquidazioni in sospeso,
l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2018 è pari a -7,32.
Proprio relativamente alle entrate del 2018, nel bilancio dell'Ente queste risultano caratterizzate, come
evidenziato nella T ab. 5 e relativo grafico, sia da somme derivanti dal finanziamento ordinario del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) che da attività proprie. In particolare esse hanno
riguardato:
Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento dell'Ente;
Contributo straordinario per nuove assunzioni di personale a tempo determinato;
contributi di privati per interventi post terremoto;
Proventi derivanti dalla gestione di beni patrimoniali;
Vendita dei prodotti realizzati direttamente dal Parco;
Uso del marchio del Parco;
Contributi straordinari per interventi post terremoto;
Contributi Protezione civile Regione Marche per Sede provvisoria e rifugi.

T ab. 5- Entrate

a Trasferimenti da parte dello Stato
11 Trasferimenti di altri Enti

ri Entrate derivanti dalla vendita di beni

e dalla prestazione di servizi
• Entrate non classificabili in altre voci
Il Trasferimenti dallo stato in conto

capitale

mTrasferimenti dalle Regioni in conto
capitale

Relativamente alle spese cor:r:entl, nell'anno 2018 esse ammontano a € 1.690.770,33 e risultano suddivise
così come riportato nella
Tab. 6 e relativo grafico.
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Il Organi dell'Ente
11 Personale
m Amministrazione gnerale
Il Prestazioni istituzionali
i! Altre spese

Per quanto riguarda il personale, alla data del 31 dicembre 2018 risultavano in servizio 27 unità di cui tre
part-time, n. 17 a tempo indeterminato e n. 10 a tempo determinato (assunti a seguito del sisma dell'anno
2016), oltre al Direttore. La spesa per tale settore, è stata pari a € 840,441,54.
Relativamente alle sp_ese istituzionali, esse sono state di € 599.540,41. Fra esse sono ricomprese le attività
direttamente connesse con lo sviluppo del territorio, la promozione, la conservazione dell'ambiente e lo
sviluppo socio-economico locale. Le voci maggiori riferentesi a tale categoria di spesa sono state riportate
nella Tab. 7 e relativo grafico.

·n
· r1
1 UZIOna
T a b• 7 - S,pese IS
Voci di spesa
Danni fauna selvatica
Centri visita, musei, punti informativi, aree faunistiche e case del parco
Ricerca scientifica, tutela monito raggio siti natura 2000 e specie rare
Attività antincendio
Carta europea del turismo sostenibile
Spese per il reparto Carabinieri Parco

Impe2ni
230.000,00
146.466,00
42.997,78
20.000,00
48.606,63
97.000,00

• Danni fauna selvatica

• Centri visita, musei, punti informat.,
aree faunistiche e case del parco
11 Ricerca scientifica, tutela

monitoraggio siti natura 2000 e specie
rare
Il Attività antincendio

fil

Carta europea del turismo sostenibile

Per quanto concerne le spese di investimento le somme impegnate nell'anno 2018 ammontano a €
1.128.656,88 e hanno riguardato in particolare i seguenti interventi: € 20.000,00 (manutenzione
straordinaria immobili); € 52.674,69 (manutenzione straordinaria sentieri); € 89.174,20 (progetti p':,~
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post stsma per a v onfBZlone e a 10 tversttà agnco a e zootecmca e arco;
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(realizzazione sede tempo~anea Parco); € 327.814,02 (sede provvisoria Parco, lavori di fondazione, opere
di urbanizzazione e contenimento terreno); € 19.138,38 (uffici provvisori Parco); € 19.855,59 (macchine
di ufficio software e hardJare ).
l

Nella Tab. 8, e relativo grafico, è stata riportata, la situazione delle spese d'investimento relative ad
acquisizioni registrate nel cort dell'anno.
Tab. 8 -

di investimento

software,
automezzi

11 Acquisizione di beni di uso durevole

ed opere immobiliari
11 Acquisizione di immobilizzazioni

tecniche, arredi, macchine ufficio,
software, automezzi

al relativo grafico per un raffronto dell'andamento delle principali voci di

anni 2016 - 2018
DEI MONTI SIBILLINI. Bilanci consuntivi 2016-2018
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Le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale
sono . invec~ riportate n~ l . prospetto allegato al conto consuntivo adottando ~ome. metodo quello della
rappresentazione nettà, di cui alla circolare del Ministero dell'economia e dd1a finaÌize n. 5/2006.
Per quanto riguarda le Attività- Consistenze al 31.12.2018, i dati sono esposti al netto dell'Ammortamento;
Gli impegni della categoria "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari" pari ad €
1.128.656,88 sono confluiti:
per € 239,174,20 nella voce iinmobilizzazioni immateriali in corso e acconti in quanto relativi a
cofinanziamento progetti su beni di terzi;
per € 91.813,07 nelle immobilizzazioni immateriali manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di
terzi (progetti terminati nel 20 18);
per € 777.814,02 nella voce immobilizzazione in corso e acconti delle immobilizzazioni materiali;
la somma di € 19.855,59 nella voce impianti e macchinari;
L'importo delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti è stato aumentato di € 239.174,20 di cui
sopra, poi diminuito della somma di € 260.541,59 (progetti terminati nel corso del2018), quindi iscritta per €
2.361.561.
La voce delle immobilizzazioni immateriali manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi è stata
aumentata di € 352.354,66 (proveniente dalle immobilizzazioni immateriali in corso per € 260.541,59 e per €
91.813,07 di competenza 2018 per progetti terminati) e diminuita dei contributi a destinazione vincolata di €
227.541,59, poi diminuita dell'ammortamento per € 229.919,53 (20%) quindi iscritta per € 919.678.
La voce - impianti e macchinari - è stata aumentata degli impegni relativi alla categoria - Acquisizioni di
immobilizzazioni tecniche (€ 19.855,59) poi diminuita dell'ammortamento pari a € 16.995,33 (20%), quindi
iscritta per € 67.982.
I terreni e i fabbricati sono stati ammortizzati per € 91.825,75 (2%), quindi iscritti per € 4.499.462.
La voce immobilizzazioni in corso e acconti delle immobilizzazioni materiali è stata aumentata di €
777.814,02 (lavori in corso anno 2018) poi diminuita di € 413.165,52 (progetti terminati) e quindi iscritta per
€ 2.771.758.
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La voce automezzi è stata ~ortizzata per € 16.797,40 (20%) quindi iscritta per € 67.190.
:~; -.~ >;·~'-~§~k!Jl~n.i
La voce altri beni è stata autnenta
di
€
413.165,52
(proveniente
dalla
voce
immobilizzazioni
in:
cor~~tF~l'~·,~;~r:'.1!Jlli
l
acconti delle immobilizzazioni materiali) poi ammortizzata per € 271.035,97 (20%), quindi iscritta per €
084 144
1.a voce
. conto caprta
i . le a destmazwne
. .
. l ata e' stata d"munmta
. . d"1 € 227 . 541 , 59 (contn"but1.
" contn
" "butl. m
vmco
L
vincolati per progetti termina~ nell'anno 2018) e aumentata dei contributi in conto capitale a destinazione
vincolata per € 566.988,22, quindi iscritta per € 2.739.488.
l
Il patrimonio netto risulta ldiminuito di € 362.473, per effetto del disavanzo economico r~alizzato
nell'esercizio 2018, ed anunonta complessivamente a € 9.605.805.
l
l

Per quanto riguarda la situazione economica si è verificato un disavanzo di € 362.473. Tale disavanzo è
causato dall'importo elevato l dell'anunortamento. Oltre al valore della produzione pari a € 1:918.223
(accertamenti entrate correnti) e ai costi della produzione pari a € 2.371.894 (impegni correnti più
l'accantonamento del trattam~nto di fme rapporto e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali) sono stati inseritetl
sopravvenienze attive ed insussistenze
del passivo, l'importo di • € 97.595 è derivante dall'eliminazione
l
dei residui passivi, si riferiscono in particolare a risparmVeconorhie di spesa relativi al completamento di
l
progetti, forniture;
sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo, l'importo di € 6.397 è derivante dall'eliminazione
dei residui attivi e si riferi~cono al minor contributo rispetto alle previsioni dell'entrata del finanziamento
del progetto praterie alto montane.
l

l

so

