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NOTA INTEGRATIVA (ART. 44 D.P.R. 97103) 	 2011 
AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

Criteri di formazione e struttura del rendiconto generale 

Il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, redatto secondo le 
disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile e con losscrvanza delle 
disposizioni contenute nel D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 "Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 
70', rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio. 

A norma dell'art. 38 del D.P.R. 9712003, si è provveduto a redigere il rendiconto 
generale costituito da: 
il conto di bilancio 
il conto economico; 
lo stato patrimoniale; 
la nota integrativa. 
Al rendiconto generale sono allegati: 
la situazione amministrativa; 
la relazione sulla gestione; 
la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto in centesimi di curo. Lo 
stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti anche in unità di curo. 

Convenzioni di classificazione 
Nella costruzione del rendiconto generale al 31 dicembre 2016 sono state adottate, 

relativamente allo stato patrimoniale e al conto economico, le seguenti convenzioni di 
classificazione: 

lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del 
codice civile, per quanto applicabile, e in osservanza dell'articolo 42 del D.P.R. 
9712003. Comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, 
ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Lo stato patrimoniale 
contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del 
bilancio c quella del patrimonio: 

il conto economico è stato redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 
2425 del codice civile, per quanto applicabile, e in osservanza dell'articolo 41 del 
D.P.R. 9712003. 

Composizione della nota integrativa 
A norma dell'articolo 2427 del codice civile, per quanto applicabile, e 

dell'articolo 44 del D.P.R. 9712003 si è provveduto ad articolare la nota integrativa 
nelle seguenti cinque parti: 
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Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto gent 
Analisi delle voci del conto del bilancio; 
Analisi delle voci dello stato patrimoniale; 
Analisi delle voci del conto economico; 
Altre notizie integrative 

I. Criteri di valutazione utilizzai  nella redazione del rendiconto generale 

Il rendiconto è stato predisposto secondo la normativa vigente. La valutazione delle 
voci di bilancio si ispira a criteri generali di prudenza e competenza e la stima dei valori 
patrimoniali segue i criteri fissati dall'articolo 43 del D.P.R. 9712003, con espresso 
richiamo, per quanto applicabili, ai criteri di iscrizione e di valutazione stabiliti 
dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi 
nazionali ed internazionali a ciò deputati. 

2. Analisi delle voci del conto del bilancio 
Il conto del bilancia, formato dal Rendiconto Finanziario Decisionale e dal Rendiconto 
Gestionale. in relazione alla classificazione del preventivo finanziario, evidenzia le 
risultanze della gestione delle entrate e delle uscite come riportato nella seguente 
tabella di sintesi: 

Titolo Descrizione Previsione Accertamenti Titolo Descrizione Previsione impegni 

I 
Entrate derivanti da Ira-
sferimenti correnti 5.079.697,07 4.484.559.82 I Spese correnti 6.116.496.05 4.288.599,89 

Il Entrate in conio capitale 680.000.00 680.000,00 li Spese in conto capitale 1.414.627,18 1.412.802,68 
IV Partite digiro 2.080.000.00 380.651.52 IV Partite di giro 2.080.000.00 380.651.52 

_____ 
Avanzo di amministra-
zione utilizzato 1.771.426,16 ______  
Disavanzo di competen-
za __ 56842.75 __ 

totali 9.611.123,23 6.082.054.09  9.611.123.2316.082.0_54-09 

Come illustrato dalla tabella l'esercizio si è chiuso con un disavanzo di 
competenza di € 536.842,75. La presenza di tale risultato non è di per sé 
manifestazione di squilibrio finanziario in quanto l'Ente ha, comunque, raggiunto il 
pareggio di bilancio utilizzando l'avanzo di amministrazione realizzato e disponibile, 
come accertato con il conto consuntivo 2015 approvato con Delibera del Commissario 
Straordinario n. Il del 26.04.201 6 e dal Ministero vigilante con nota prot. n. 00167981 
PNM del 03.08.2016. Tale avanzo, ai sensi dell'art. 5, comma Il. del DPR 9712003 il 
quale prevede che l'equilibrio di bilancio può essere raggiunto anche attraverso 
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, è stato destinato in sede di approvazione del 
bilancio di previsione 2016, al finanziamento di spese d'investimento. Ai sensi dell'art. 
45 del DPR 9712003, con la seconda variazione di bilancio, approvata con Delibera del 
Consiglio Direttivo n. 6 del 2711012016 e dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 
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00267261 PNM del 2011212016, è stato destinato l'avanzo vincolato accertato dopo 
l'approvazione del conto consuntivo 2015 alle voci relative ed una parte di quello 
disponibile. Inoltre, con la terza variazione di bilancio, approvata con Delibera dei 
Consiglio Direttivo n. 15 dei 2441/2016 e dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. 
n. 00005031 PNM dei 11/01/2017, è stato destinata un'ulteriore quota dell'avanzo 
disponibile. 

Il rendiconto finanziario si articola, come disposto dall'articolo 39 del D.P.R. 
9712003, nelle seguenti due parti di cui si analizzano le voci: 

Analisi delle voci del rendiconto finanziario gestionale 

Entrate 

Titolo I - Entrate Correnti. 

—la voce 1.02.1 pari ad € 4.401.073,85 risulta dai Trasferimenti da parte dello Stato 
che, in tale fattispecie, sono rappresentati dalle seguenti voci: 

• contributo ordinario del Ministero dell'ambiente per le spese obbligatorie e per il 
funzionamento pari ad € 3.847.348,73; 

• contributo del Ministero dell'ambiente quale quota di riparto anno 2015 del 
capitolo 1551 per le attività di cui alla Direttiva del Ministro nel campo della 
conservazione natura € 145.000,00; 

• contributi del Ministero dellAmbiente per ]'Arca Marina Protetta 'Costa degli 
lnfreschi e della Masseta" per complessivi € 156.393,34 di cui: 
• €61.445,94 per le spese digestione e funzionamento; 
• €40.000,00 quale quota di riparto fondi Capitolo 1551 anno 2015; 
• € 54.947,40 quale quota di contributo per la realizzazione delle attività della 

Strategia Marina di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 24833 del 
11/12/2015. 

• contributi del Ministero dell'Ambiente per l'Arca marina protetta "5. Maria di 
Castellabate" per complessivi €247.831,78 di cui: 
• €61.081,44 per le spese di gestione e funzionamento; 
• €40.000,00 quale quota di riparto fondi Capitolo 1551 anno 2015; 
• € 146.750,34 quale quota di contributo per la realizzazione delle attività della 

Strategia Marina di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 24833 del 
11/12/2015. 

• contributo del Ministero dell'Ambiente per il progetto "Expo e territori —dalla 
tutela della biodiversità le produzioni di qualità" pari ad € 4.500;00. 

- la voce 1.03.1 pari ad € 954.45 comprende entrate derivanti dalla vendita di 
pubblicazioni, prodotti e dalla prestazione di servizi; 

- la voce 1.3.3 pari ad €43.147,94 comprende essenzialmente entrate per rilascio copie 
Cd bandi gara e rimborsi diversi; 

- la voce 1.03.4 pari ad € 39.383.58 comprende le entrate derivanti da ammende e 
contravvenzioni e rilascio autorizzazioni relativamente alle Aree Marine Protette. 

Titolo Il - Entrate in Conto Capitale. 
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Il titolo in questione risulta valorizzato dalle Entrate derivanti da trasferimenti in' 
conto capitale da parte dello Stato, della Regione e di altri Enti. In particolare, nell'anno 
2016 sono state accertate le seguenti somme: 

— € 340.000.00 quale finanziamento del Ministero dell'Ambiente per datazioni 
strutturali AMP Costa degli lnfreschi e della Masseta; 

—€ 340.000.00 quale finanziamento del Ministero dell'Ambiente per datazioni 
strutturali AMP S. Maria di Castellabate. 

Titolo III — Gestioni Speciali. Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo. 

Titolo IV — Partite di Giro. Si tratta. essenzialmente, delle ritenute erariali. delle ritenute 
previdenziali ed assistenziali, delle ritenute diverse al personale dipendente, delle 
ritenute d'acconto per prestazioni professionali, delle anticipazioni al fondo economato. 

Uscite 
Titolo I — Uscite Correnti pari ad €4.288.599,89. 
In particolare. nell'anno 2016 sono state impegnate le seguenti somme: 

—€ 38.918,69 relativi alle Uscite per gli organi dell'Ente ed in particolare: i compensi 
per il Presidente/Commissario straordinario ed i componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti, i rimborsi delle spese di trasporto e missione degli organi istituzionali, le 
spese di funzionamento della Comunità del Parco. A tal proposito si precisa che sulle 
indennità di carica erogate al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori, è 
stata applicata sia la riduzione del 10% di cui all'art. I. comma 58. della L. n. 26612005 
e sia l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'art. 6 c. 3 della L. 12212010. Le 
economie derivanti da quest'ultima disposizione sono state versate al Bilancia dello 
Stato (lo stanziamento relativo è stato previsto al capitolo 1070); 

—€ 1.307.421,89 relativi ad oneri per il personale in attività di servizio che 
comprendono le retribuzioni, oneri previdenziali, fondo di incentivazione e produttività, 
missioni, buoni pasto, benefici socio-assistenziali, partecipazione a corsi di formazione 
e servizi sociali a favore del personale; 

—€ 333.861,31 relativi ad uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi che 
comprendono spese per utenze. premi di assicurazione contro rischi, incendi, furti ed 
altro, manutenzioni e riparazioni, spese postali, spese per l'acquisto di pubblicazioni 
uso ufficio, acquisto di cancelleria, gestione automezzi. spese di rappresentanza, spese 
per prestazioni professionali, spese per attuazione L. 626194. spese di pulizia e 
vigilanza: 
—€ 2.361.262,95 relativi alle uscite per prestazioni istituzionali che comprendono le 
spese di gestione e funzionamento del C.T.A., spese di gestione impianto Cesco e 
Centro Studi e ricerche sulla Biodiversità, spese per educazione, formazione. 
promozione ecc., attività antincendio, indennizzi per i danni provocati dalla fauna 
selvatica, ricerca scientifica, interventi per la riqualificazione ambientale e 
manutenzione sentieri e proprietà dell'Ente e. infine, le spese di gestione e 
funzionamento delle aree marine protette "Costa degli lnfreschi e della Masseta"e "S. 
Maria di Castellabate": 

—€ 2.574,71 relativi alle uscite per oneri finanziari che comprendono le spese per il 
servizio di tesoreria e commissioni bancarie: 
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—€ 134.468,92 relativi alle uscite per oneri tributari che comprendono essenzialmente 
gli oneri per IRAP. IMU, TASI e TARJ. 

—€ 110.091,42 relativi alle uscite non classificabili in altre voci che comprendono 
anche le spese per liti ed arbitrati e per abbattimenti. 

Titolo Il — Uscite in Conto Capitale pari ad € 1.412.802,68. 
Il titolo di spesa in questione è stato alimentato dai seguenti impegni: 

—€ 1.280.000.00 per acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari di cui: 

• € 340.000,00 relativi alla realizzazione di campi boe integrativi e all'acquisto di 
attrezzature per l'Area marina protetta "Costa degli Jnfreschi e della Masseta'; 

• € 340.000,00 relativi alla realizzazione di campi boe integrativi e all'acquisto di 
attrezzature per lArea marina protetta S. Maria di Castellabate; 

• € 500.000.00 per gli interventi di completamento del Centro di promozione 
riserve marine in Villa Matarazzo e del relativo acquario; 

• € 100.000.00 per lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale 
di Palazzo Mainenti. 

—€ 132.802,68 per indennità di fine rapporto/servizio liquidato a personale cessato dal 
servizio. 

Titolo Ui — Gestioni Speciali. Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo. 

Titolo IV — Partite di Giro. Le partite di giro sono rappresentate essenzialmente da: 
ritenute erariali, ritenute previdenziali e assistenziali, ritenute diverse al personale 
dipendente. ritenute d'acconto per prestazioni professionali, pagamenti per conto di 
terzi, anticipazioni fondo economato. 

Analisi delle voci del rendiconto finanziario decisionale 
In merito si evidenzia che le voci del prospetto sono composte dai titoli e dalle 
categorie del rendiconto finanziario gestionale, quindi si rimanda a quanto scritto in 
precedenza a proposti ditale rendiconto. 

3. Analisi delle voci dello stato patrimoniale 

ATTIVO 

immohili::aioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto, coi prensive degli oneri accessori di diretta 
imputazione e si riferiscono a costi ave iti comprovata utilità pluriennale, esposti 
nell'attivo di bilancio, per alcuni dei quali non sono stati contabilizzati ammortamenti 
in quanto non ancora ultimati. 
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Immobilizzazioni in corso e acconti 

La voce delle immobilizzazioni in corso e acconti è costituita da 
immobilizzazioni immateriali non ancora ultimate, in particolare: PTAP 1991193, 
interventi da individuare di cui al cap. 11575, Programma stralcio e tutela ambientale, 
PTAP 1994196. Progetto Interregionale L.S.U.. risorse Delibera Cipe-svil.soc.econ.aree 
depr. Parco, Progetti LIFE, Progetti FESR 2007/2013, Progetti PIRAP, interventi per la 
promozione dieta mediterranea. 

Tale voce ha subito i seguenti decrementi: 

• € 122.786,70 che vanno ad incrementare le altre immobilizzazioni immateriali 
relativi al progetto "Una Biblioteca per il Parco" iniziato negli anni precedenti 
ed ora ultimato; 

• € 790.701,52 che vanno ad incrementare le altre immobilizzazioni immateriali 
relativi al progetto "Bosco vetusto Monte Scuro Tempa la castagna" impegnato 
negli anni precedenti nell'ambito del POR Campania FESR 200712013 ed ora 
ultimato; 

• € 1.237.689,93 che vanno ad incrementare le altre immobilizzazioni immateriali 
relativi al progetto "Bosco vetusto Cozzo del Rosieddo" impegnato negli anni 
precedenti nell'ambito del POR Campania FESR 200712013 ed ora ultimato: 

• € 199.121,22 che vanno ad incrementare le altre immobilizzazioni immateriali 
relativi al progetto "lnterv. promozione dieta mediterranea" impe gnato neg li 
anni precedenti ed ora ultimato. 

Le immobilizzazioni in corso e acconti hanno, inoltre, subito decrementi per 
cancellazione di residui nel seguente modo: 

- Cap. 11575 Interv. da mdiv. a carico Ente Centro A per €32.740,37; 
- Cap. 11770 POR Campania FESR 200712013 Centro A per €662.410,24: 
- Cap. 11771 POR Campania FESR 200712013 Prog. "Una biblioteca per il Parco" 
Centro A per € 17.290.61; 
- Cap. 15303 lnterv. per la promoz. Dieta Mediterranea Centro C per €878,78. 

Complessivamente, quindi, tale voce ha subito decrementi per €3.063.619,37. 

Il saldo al 3 1. 12.2016 è dunque pari ad € 20.236.046,75. 

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

La voce costi di ricerca, sviluppo e pubblicità è rappresentata dal progetto Lif'e 
ENV/IT/223 e dal progetto Interventi agro ambientali. 

Tale voce subisce un decremento di € 171.308,65 per gli ammortamenti 
calcolati come da seguente tabella: 
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IMPORTO DA DUR. RESIDUO DA 
PROGETTI DI RICERCA AMMORTIZZARE AMM. 

IINANNI 
QUOTA AMMORT. AL  

CONCLUSI AL 01.01.2016 AMM. 2016 31.12.2016 

PROG. LIFE ENV/223 E 
II'fl. AGROAMB. 342.617,28 10,00 171.308.65 171.308,63 

Il saldo al 31.12.2016 è dunque pari ad € 171.308,63. 

Concessioni, licenze. marchi e diritti simili 

Tale voce non subisce alcun incremento. Il saldo al 3 1.12.2016 rimane, dunque, a 
zero. 

Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi 

Le manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi non hanno subito incrementi 
nell'anno 2016. 

Su tali spese è stata calcolata la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio 
in funzione della durata del contratto di comodato e, quindi, del periodo di utilizzo dei 
beni da parte dell'Ente. L'ammortamento complessivo calcolato per tutti gli interventi 
rientranti in tale voce ammonta a €350.050,59. 

Tale voce ha subito, dunque, decrementi per € 350.050,59 ed il saldo al 3 1.12.2016 
risulta, quindi, pari a € 5.001.678.07. 

Altre Immobilizzazioni immateriali 

La voce Altre Immobilizzazioni immateriali è costituita essenzialmente da 
altri oneri pluriennali sostenuti per l'attuazione del Pit del Parco, del progetto Life 
natura "Cilento in rete", del progetto Leonardo, del progetto Life Tirsav Plus, dei 
progetti PIRAP e FESR 200712013 ed altri interventi. 

Tale voce subisce nell'anno un incremento complessivo di € 2.427.578.55 relativi a 
spese per l'attuazione di progetti iniziati negli anni precedenti ed ora conclusi: 

€ 77.279.18 relativi a spese di carattere pluriennale di cui al progetto PIRAP 
"Laboratori per conoscenza siti del parco presso Palazzo Mainenti" impegnato 
negli esercizi precedenti, la cui attuazione si è conclusa nell'esercizio in corso, 
di cui si inizia l'ammortamento.TaIe incremento trova corrispondenza nella 
riduzione delle Immobilizzazioni materiali in corso e acconti; 

€ 2.028.391.45 relativi a spese di carattere pluriennale impegnate negli esercizi 
precedenti per l'attuazione dei progetti rientranti nel POR Campania FESR 
200712013, la cui attuazione si è conclusa nell'esercizio in corso, dei quali si 

(Vk:) 

 

T+390974719911-F..390974 7199217 

	

AB 	Via:ò 	Via F. Palurnbo, 18- 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa) 

• 	a F. 9300799 0653 - w.dIentoedianoit 

	

1—_. 
	

44M511F 	eop.rks 	parco@dlentoediano.it  



del Cilento, 
T 	Parco Naìonak 

Vallo Ji Diano 
tA1L1 

inizia l'ammortamento. Tale importo si riferisce, nel dettaglio ai seguenti 
progetti: 
- € 790.701.52 al progetto "Bosco Vetusto Monte Scuro Tempa la Castagna" 
- € 1.237.689,93 al progetto "Bosco Vetusto Cozzo del Rosieddo" 
Tale incremento trova corrispondenza nella riduzione delle immobilizzazioni 
immateriali in corso; 

€ 122.786,70 relativi al progetto POR Campania FESR 200712013 "Una 
Biblioteca per il Parco", la cui attuazione si è conclusa nell'esercizio in corso. 
del quale si inizia l'ammortamento. Tale incremento trova corrispondenza nella 
riduzioni delle immobilizzazioni immateriali in corso; 
€ 199.121,22 relativi al progetto "Interventi per le promozione della dieta 
mediterranea" impegnato negli anni precedenti ed ora ultimato (che trova 
corrispondenza nella riduzioni delle immobilizzazioni immateriali in corso). 

Si registra un decremento per € 1.834.348,19 per gli ammortamenti calcolati come 
da seguente tabella: 

IMPORTO DA DUR. RESIDUO DA 
VOCE AMMORTIZZARE AMM. IN QUOTA AMMORT. AL  

AL 01.01.2016 ANNI AMM. 2016 31.12.2016 
ALTRI ONERI PLU- 
RIENNALI 2010 1.105.515.13 10 276.378,79 829.136.34 
PROG. LIFE NATURA 
CILENTO RETE 2011 616.787.50 10 123.357.50 493.430,00 
PROGETTO LEO- 
NARDO 88.350,39 5 44.175,19 44.175.20 
PROGETTO LI FE 
TIRSAV PLUS 479.807.04 5 159.935,68 319.871,36 
PROG. BIKE SKA- 
RING 11.729,01 5 3.909,67 7.819,34 
PROGETTI PIRAP 
2015 1.294.882.94 5 323.720.75 971.162,19 
PROG. BOSCHI VE- 
TUSTI 2015 1.406.926,95 5 351.731,74 1.055.195,21 
ALTRI ONERI PLU- 
RIENNALI 2015 262.492,65 5 65.623,16 196.869,49 
PROGJJNA BIBLIOT. 
PER IL PARCO 122.786,70 5 24.557,34 98.229,36 
PROG. PIRAP 2016 

77.279,18 5 15.455,84 61.823.34 
PROG. BOSCHI VE- 
TUSTI 2016 2.028,391,45 5 405,678,29 1,622.713,16 
ALTRI ONERI PLU- 
RIENNALI 2016 199.121,22 5 39.824,24 159.296,98 
TOTALE AMMOR- 
TAM.  1.834.348,19  
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Il saldo al 31 dicembre 2016 è dunque pari a € 5.859.721,94. 

Immobilizzazioni Materiali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, maggiorate di costi accessori di diretta 
imputazione. Tali beni sono esposti nell'attivo di bilancio al netto dei relativi fondi di 
ammortamento. Gli ammortamenti sono stati conteggiati sulla base delle residue 
possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono, in conformità alla disposizione 
contenuta nellart. 2426 comma I n. 2 del C.C.. 

Le immobilizzazioni materiali comprendono terreni e fabbricati. automezzi ed altri 
beni costituiti da attrezzature. impianti, mobili e macchine ufficio ed immobilizzazioni 
in corso e acconti relativi a costi sostenuti per immobilizzazioni materiali non ancora 
ultimate. 

Terreni «fabbricati 

Tale voce, rispetto all'anno precedente. ha subito un incremento di € 
373.063.25 in seguito al completamento di lavori realizzati presso il Centro Studi e 
Ricerche sulla biodiversità avviati nell'anno precedente. 

E' stata rilevata la quota di ammortamento 2016 pari a € 724.697,48 per cui il valore 
netto ammonta a€ 21.285.612,15. 

Immobili::azioni in corso e acconti 

La voce Jmmobilizzazioni in corso e acconti subisce un incremento 
complessivo di € I .280.000,00 così articolato: 

- € 500.000.00 per impegni assunti al Cap. 11753 del Centro A relativi agli interventi di 
completamento del Centro di Promozione Riserve Marine in Villa Matarazzo e del 
relativo acquario: 
- € 340.000.00 per impegni assunti al Cap. 11780 del Centro A relativi alla 
realizzazione di campi boe integrativi e all'acquisto di attrezzature per l'Area marina 
protetta "Costa degli lnfreschi e della Masseta": 
- € 340.000.00 per impegni assunti al Cap. 11790 del Centro A relativi alla 
realizzazione di campi boe integrativi e all'acquisto di attrezzature per ]'Area marina 
protetta Maria di Castellabate; 

- € 100.000.00 per impegni assunti al Cap. 11760 del Centro 13 relativi a lavori di 
manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale di Palazzo Mainenti. 

I decrementi rilevati sono, invece, i seguenti: 
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— E 373.063,25 che vanno ad incrementare il valore dei fabbricati, ricomprcsi nelle 
immobilizzazioni materiali, in seguito al completamento dei lavori avviati nell'anno 
precedente presso il Centro studi e ricerche sulla biodiversità; 

— € 32.819,97 che vanno ad incrementare il valore degli automezzi, ricompresi nelle 
immobilizzazioni materiali, in seguito al completamento della fornitura di due 
automezzi per l'Area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" effettuata 
in attuazione della procedura di gara avviata nell'anno precedente; 

— € 32.819,97 che vanno ad incrementare il valore degli automezzi, ricompresi nelle 
immobilizzazioni materiali, in seguito al completamento della fornitura di due 
automezzi per l'Area marina protetta "S. Maria di Castellabate"effeuuata in attuazione 
della procedura di gara avviata nell'anno precedente; 

— € 29.540,61 che vanno ad incrementare il valore degli altri beni. ricompresi nelle 
immobilizzazioni materiali, in seguito all'acquisto di macchine elettroniche effettuato in 
attuazione della procedura di gara avviata nell'anno precedente: 

— E 17.726.60 che vanno ad incrementare il valore degli altri beni. ricompresi nelle 
immobilizzazioni materiali, in seguito all'acquisto di attrezzature effettuato nell'ambito 
dei lavori di recupero di Palazzo Mainenti impegnati in anni precedenti; 

— € 77.279,18 che vanno ad incrementare le altre immobilizzazioni immateriali relativi 
al progetto del PSR Campania 200712013 - PIRAP "Laboratori per conoscenza siti del 
parco presso Palazzo Mainenti" impegnato negli esercizi precedenti ed ora concluso; 

Le immobilizzazioni materiali in corso e acconti hanno, inoltre, subito decrementi 
per cancellazione di residui nel seguente modo: 

- Cap. 11780 Spese per istituz. E vviam. AMP Costa degli lnfreschi e della Masseta 
Centro A per  6.985.03; 
- Cap. 11790 Spese per istituz. E vviam. AMI' S. Maria di Castellabate Centro A per 
€6.985,03; 
- Cap. 11810 PSR Campania 20071201 3-PIRAP Centro A per €21.783,36. 

Tale importo in diminuzione delle attività trova corrispondenza nel conto economico 
nelle sopravvenienze passive. 

Infine, tale voce subisce un decremento di € 31.148.48 per spese non 
patrimonializzabili (acquisto di materiale vario non inventariabile nell'ambito della 
Fornitura e installazione impianti fotovoltaici presso l'impianto CESCO di Laurino 
avviata negli anni precedenti ) impegnate negli esercizi precedenti nelle spese in conto 
capitale e che trovano corrispondenza nel conto economico negli oneri straordinari. 

Complessivamente, quindi, tale voce ha subito incrementi per € I .280.000,00 e 
decrementi per € 630.151,48 con un saldo positivo di € 649.848,52. Il saldo al 31 
dicembre 2016 è dunque pari a € 12.267.366,33. 

10 

- 	Via F. Palumbo, 18- 84078 VALLO DELLA LUCANIA (Sa) 
1.390974719911 -F+390974 7199217 

() r'1B 	IUCN 'U. 	CE. 93007990653 - wdIentoedianoit 

	

I 
a5.e.'.t. 	 Geoparks 	parco©olentoedianoit 



pa,cc azcnak jt 	
Jei CileiiLo, 
Vallo Ji tha,io 
AlIrni 

Impianti e macchinari 

La voce impianti e macchinari non ha subito incrementi. 
E' stata rilevata la quota di ammortamento 2016 pari a € 254.487,59 per cui il 

valore netto ammonta a €497.681,88. 

A ulome::i 

La voce automezzi ha subito i seguenti incrementi: 

• € 32.819.97 relativi a due automezzi per l'Area marina protetta 'Costa degli 
Jnfreschi e della Masseta" acquistati con fondi impegnati negli esercizi 
precedenti al Cap. 11780 che trovano corrispondenza nella riduzione delle 
immobilizzazioni in corso e acconti (immobilizzazioni materiali); 

• € 32.819,97 relativi a due automezzi per l'Area marina protetta 	Maria di 
Castellabate" acquistati con fondi impegnati negli esercizi precedenti al Cap. 
11790 che trovano corrispondenza nella riduzione delle immobilizzazioni in 
corso e acconti (immobilizzazioni materiali). 

E' stata rilevata la quota di ammortamento 2016 pari a € 44.547,49 per cui il valore 
netto ammonta a €74.142,86. 

Altri Beni 

La voce altri beni, che comprende i mobili, le macchine d'ufficio e le 
attrezzature, ha subito i seguenti incrementi: 

• € 17.726.60 per attrezzature acquistate nell'ambito del progetto di recupero e 
ristrutturazione di Palazzo Mainenti che trovano corrispondenza nella riduzione 
delle immobilizzazioni in corso e acconti (immobilizzazioni materiali); 

• € 29.540,61 per macchine elettroniche acquistate con fondi impegnati 
nell'esercizio precedente al Cap. 12020 che trovano corrispondenza nella 
riduzione delle immobilizzazioni in corso e acconti (immobilizzazioni 
materiali): 

• € 13.346.80 per macchine elettroniche rilevate nei residui del Cap. 5020 del 
titolo I che trovano corrispondenza nel conto economico nei proventi straordinari 
in quanto hanno influito sul risultato economico del precedente esercizio; 

• € 7.667.86 per attrezzature rilevate nei residui del Cap. 5020 del titolo I che 
trovano corrispondenza nel conto economico nei proventi straordinari in quanto 
hanno influito sul risultato economico del precedente esercizio; 

• € 720.00 per attrezzature rilevate nei residui del Cap. 5026 del titolo i che 
trovano corrispondenza nel conto economico nei proventi straordinari in quanto 
hanno influito sul risultato economico del ~dente esercizio; 
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• € 4.815.60 per attrezzature rilevate nei residui del Cap. 5210 del titolo I che 
trovano corrispondenza nel conto economico nei proventi straordinari in quanto 
hanno influito sul risultato economico del precedente esercizio: 

• € 450,00 per attrezzature e tale implemento trova corrispondenza nel conto 
economico in diminuzione dei costi per acquisto di beni di consumo e servizi. 

E' stata rilevata la quota di ammortamento 2016 pari a € 178.846,42 per cui il valore 
netto ammonta a €545.935,71. 

Nella seguente tabella sono riepilogate le quote di ammortamento contabilizzate per le 
immobilizzazioni materiali: 

Fabbricati 724.697.48 

Impianti e macchinari 254.487.59 

Automezzi 44.547.49 

Mobilie Mace. Ufficio (Altri beni) 66.000,34 

Attrezzature (Altri beni) 112.846,08 

TOTALE 1.202.578,98 

Le quote sono state calcolate applicando le aliquote previste dalle tabelle ministeriali 
per tali categorie di beni, tenendo conto che per i beni acquistati c/o entrati in funzione 
nel 2016 l'aliquota è stata ridotta del 50%. 

I fondi di ammortamento al 31.12.2016 sono riepilogati nella seguente tabella: 

FONDI AMMORTAMENTO 
FONDO Al 
01.01.2016 

QUOTA 
AMM.TO  

2016 

STORNI PER 
DISMLSSIONI 

2016 
FONDO AL 
31.12.2016 

FONDO AMM.TO  IMMOBILI 4.854.593 .35 724.697.48 .00 - 5.579.290,83 
FONDO AMM.TO  MOBILI E MACCH. 
UFF. 1.313.920,60 66.000,34 100 1.379.920,94 
FONDOAMM.TO  AUTOMEZZI 1.772.655,97 44.547,49 .00 1.817.203.46 
FONDO AMM.TO  IMPIANrIE MACCR 1.303.004,161 254.487.59 1 	 .00 1.557.491.75 
FONDO AMM.TO  A11'REZZATURE 814.844.491 112.846,08 .00 927.690.57 

10.059.018,57 1.202.578,98 .00 11.261.597.55 

Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto dei fondi di ammortamento al 
31.12.2016 è il seguente: 
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VALORE 
STORICO 

FONDO DI 
AMM.TO  AL 

31.12.2016 

VALORE 
NETTO AL 
31.12.2016 

IMMOBILI 26.864.902,98 5.579.290,83 21.285.612.15 

MOBILI E MÀCCH.D' UFFICIO 1.576.069.25 1.379.920.94 196.148.31 

AUTOMEZZI 1.891.346,32 1.817.203,46 74.142.86 

IMPiANTI E MACCHINARI 2.055.173.63 1.557.491.75 497681.88 

ATTREZZATURE 1.277.477.97 927.690,571 349.787,40 

33.664.970,15 11.26159745 1 	22.403.372,60 

Nella tabella che segue è fornito un riepilogo degli incrementi e decrementi che hanno 
subito le immobilizzazioni materiali nel corso dell'anno: 

VALORE 
STORICO AL 

01.01.2016 
INCREMENTI 

2016 
DISMISSIONI 

2016 

FONDO DI 
AMM.TO  AL 

31.12.2016 

VALORE 
NETTO AL 
31.12.2016 

LMMOBILI 26.491.839.73 373.063,25 0,00 5.579.290.83 21.285.612.15 

MOBILI E MACCFLD' UFFICIO 1.533.181.84 42.887,41 0,00 1.379.920,94 396. 148,31 

AUTOMEZZI 1.825.706,38 65.639.94 0.00 1.817.20146 74.142,86 

IMPIANTI E MACCHINARI 2.055.173.63 .00 0.00 1.557.491.75 497.681,88 

ATTREZZATURE 1 	1.246.097,911 31.380,061 0,001 927.690,571 349.787.41 

33.151.999,49 512.970,66 0,00 11.261.59745 22.403.372.60 

J,nmobilizzazioni Finanziarie 

Esistono immobilizzazioni finanziarie e sono riferite alle seguenti partecipazioni: 

• Sistema Cilento soc. cons. per azioni - quota partecipazione 6.30%; 

• Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. - quota partecipazione 15%; 

• Patto Territoriale Bussento e Vallo di Diano S.P.A. - quota partecipazione 15,4%: 

• Formambiente Scarl - quota partecipazione 2,5%; 

• Borghi autentici d'italia S.R.L. - quota partecipazione 1,07%; 
• Consorzio Asmez - quota partecipazione 0,38%; 

• Soc. Cons. a R.L. Ospitalità da Favola - quota partecipazione 5,83%. 

In data 18.09.2007 è stato esercitato il diritto di recesso dalla Soc. Cona. a.r.l. 
Ospitalità da Favola ai sensi dell'an. 8 dello statuto sociale, ma ancora non si è ottenuto 
il rimborso della quota. 

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 09.02.2011, adottata ai sensi dell'ari. 3 
commi da 27 a 29 della L. 24412007, l'Ente ha deliberato il mantenimento della 
partecipazione detenuta nella società Qualiparco soc. cons. a r.l. e la dismissione delle 
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partecipazioni detenute nelle altre società in quanto non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 

In data 03.12.2012 è stato comunicato alle società partecipate la formale volontà 

dell'Ente di recedere o di cedere l'intera partecipazione posseduta ad un prezzo pari al 
valore nominale chiedendo di estendere la comunicazione agli altri soci al fine di 
esercitare il diritto di prelazione ove previsto dallo statuto sociale. Al momento non è 
stata ricevuta alcuna offerta di acquisto. In pari data è stato, inoltre, richiesto 
nuovamente alla Società Consortile a r.I. Ospitalità da Favola il rimborso della quota di 
capitale di spettanza. 

Con determine dirigenziali n. 188 e n. 189 del 19.06.201 3) sono stati approvati i bandi 
di gara prot. n. 9675 e n. 9676 del 19.06.2013 per la cessione delle azioni detenute 
dall'Ente nelle società Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. e Sistema Cilento Soc. 
Cons. per Azioni. Per ambedue le procedure di gara non sono pervenute offerte. 

Attualmente risultato essere in stato di liquidazione le seguenti società: 
- Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. 
- Borghi autentici «Italia S.R.L. 

Inoltre, la società Patto Territoriale Bussento e Vallo di Diano S.P.A. con nota 
Protocollo n. 0004261 del 01-04-2016 ha comunicato che il CDA ha prvveduto a 
deliberare la messa in liquidazione della società avendo esaurito il proprio oggetto 
sociale e non sussistendo più adeguate condizioni economiche e finanziarie per la vita 
societaria. Ad oggi, si stanno ultimando le procedure amministrative e gli adempimenti 
societari inderogabili in vista della prossima assemblea da convocare in presenza del 
notaio per la proposta di liquidazione societaria. 

L'assemblea della società Sistema Cilento soc. cons. per azioni ha deliberato, in data 
24.04.2015. la riduzione del capitale sociale. Il Presidente, infatti, ha fatto presente 
all'assemblea quanto segue: 
- che la società ha subito perdite nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 per 

complessivi €622.867,55; 
- che dal primo gennaio al 28.02.2015 vi sono state ulteriori perdite per €22.211,00; 
- che vi sono state da pane dei soci decimi di quote non integralmente versate, 

riguardanti n. 975 quote. per un importo complessivo di €50.349,00. 
Per quanto sopra ha proposto ai soci di procedere ad una riduzione del capitale sociale 

per € 645.078,27 e di portare a n. 22.825 le partecipazioni complessive, ed il nuovo 
capitale sociale ad € 524.975,00 mediante riduzione del valore della singola quota ad € 
23.00 con destinazione a riserva legale della differenza di € 8.629,73. 

L'assemblea ha approvato quanto sopra proposto. 
Il valore della quota di partecipazione dell'Ente Parco, titolare di n. 1.500 azioni, è, 

dunque, passato da € 77.468,53 ad € 34.500,00 con una riduzione di €42.968,53. Tale 
riduzione di valore delle partecipazioni trova corrispondenza nel conto economico 
nelle rettifiche di valore delle attività finanziarie. 
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L'ente, inoltre, deteneva una partecipazione del 60% nella società Qualiparco soc. 
cons. a R.L. 

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. IO del 27.04.2012 è stata autorizzata la 
messa in liquidazione della Società Qualiparco attraverso la convocazione di 
un'assemblea straordinaria dei soci e la nomina di un liquidatore. 

Per l'attuazione della procedura di liquidazione l'Ente Parco, che è socio di 
maggioranza, ha trasferito a Qualiparco soc. cons. a R.L le risorse necessarie per 
coprire il fabbisogno di liquidazione al fine di procedere al pagamento dei debiti 
riportati nel prospetto di liquidazione trasmesso dal liquidatore incaricato ammontanti a 
complessivi € 9.325,00. In data 14.01.2016 il liquidatore ha comunicato di aver 
depositato presso il registro delle imprese il bilancio finale di liquidazione e ha 
trasmesso la documentazione relativa. Successivamente, in data 18.04.2016, il 
liquidatore ha inoltrato la ricevuta di accettazione della comunicazione di cancellazione 
della società trasmessa al registro delle imprese ed all'agenzia delle entrate. Infine, in 
data 03.05.2016 il liquidatore ha trasmesso la visura camerale da cui risulta la definitiva 
cancellazione della società dal registro delle imprese. 

Il valore della quota di partecipazione dell'Ente Parco si è, dunque. azzerato e tale 
riduzione di valore 	delle partecipazioni ammontante a C. 15.493,71 trova 
corrispondenza nel conto economico nelle rettifiche di valore delle attività finanziarie. 

Rimanenze 

Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo. 

Residui attivi 

Sono iscritti secondo il loro valore presumibile di realizzazione. Rispetto all'esercizio 
precedente hanno subito un decremento di € 2.479.277,37. Il saldo che è pari a € 
11.969.213,45 è così suddiviso: 
- crediti verso utenti, clienti, ecc.. per€ 382.131.20 
- erediti verso lo Stato e altri soggetti pubblici per € 11.587.082,25. Tale voce è 
composta essenzialmente dai erediti verso la Regione Campania per i fondi POR FESR 
200712013 dai crediti relativi ai fondi comunitari per l'attuazione dei progetti LIFF.. 
dai crediti per i finanziamenti del Ministero dell'Ambiente per il programma generale 
di investimenti nella aree marine protette e dai crediti verso I'AGEA e la Regione 
Campania per i finanziamenti relativi ai progetti PIRAP. 

Attività fInanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo. 
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Disponibilità liquide 

Sono pari complessivamente a € 5.718.039,27 e sono rappresentate esclusivamente da 
depositi bancari. 

Ratei e Risconii 

Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo. 

PASSIVO 

Patrimonio netto 
VIII - Il Patrimonio netto risulta valorizzato dagli avanzi economici portati a nuovo per 
un ammontare di € 40.977.011,81 risultante dagli avanzi degli esercizi precedenti 
aumentati del risultato della gestione dell'anno 2015. 

IX — il disavanzo economico pari a € 969.423.05 coincide con il risultato del conto 
economico. 

Contributi in conto capitale 
Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Tale voce è stata incrementata per € 38.504.44 per la quota da accantonare al fine di 
adeguare il fondo al TFS/TFR maturato dal personale in servizio. Il fondo ha poi subito 
un decremento per € 132.802,68 relativi al TFR impegnato nel corso delFesercizio 
2016 per n. 3 dipendenti cessati dal servizio. 
Il saldo finale del fondo ammonta. dunque. a € 1.134.602,54. 

Residui passivi 
I residui passivi si riferiscono in prevalenza a debiti per forniture ed opere in conto 
capitale, per progetti comunitari, per gli interventi del FESR 2007/20 13 "Parchi e 
Areea Protette" finanziati da fondi del POR Campania 200712013 ancora non conclusi. 
per il programma di investimenti nelle aree marine protette e per i progetti PIRAP 
finanziati nell'ambito del PSR Campania 200712013 rimasti da completare. Sono, 
inoltre, presenti residui nelle spese correnti che si riferiscono, essenzialmente, ad 
attività di ricerca scientifica, programmi di educazione ambientale, comunicazione e 
promozione (vedi delibera riaccertamento residui). A seguito di una ricognizione dei 
residui si è provveduto nel corso dell'anno 2016 a radiare le voci relative ad economie 
di spesa o a progetti conclusi o non più attuabili. Rispetto all'esercizio precedente 
hanno subito un decremento di € 163.539,11. li saldo è. dunque, pari a € 
13.130.705,01. 
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Ratei 
Non figurano in bilancio iscrizioni a tale titolo. 

Risconti 
Limporto dei risconti passivi iscritti è così determinato: 

€31 .676.393.77 saldo al 01/0112016; 

- Variazione in diminuzione di € 6.985.03 relativi a residui attivi cancellati per 
contributi accertati in esercizi precedenti e riscontati al Capitolo 15080 del Centro A. 

-Variazione in diminuzione di € 6.985,03 relativi a residui attivi cancellati per 
contributi accertati in esercizi precedenti e riscontati al Capitolo 15090 del Centro A; 

-Variazione in diminuzione di € 662.4 10.24 relativi a residui attivi cancellati per 
contributi accertati in esercizi precedenti e riscontati al Capitolo 16110 del Centro A; 

-Variazione in diminuzione di € 17.290.61 relativi a residui attivi cancellati per 
contributi accertati in esercizi precedenti e riscontati al Capitolo 16120 del Centro A; 

-Variazione in diminuzione di € 23.550.68 relativi a residui attivi cancellati per 
contributi accertati in esercizi precedenti e riscontati al Capitolo 16130 del Centro A; 

- Variazione in diminuzione di € 381.178,85 imputata al conto economico per la pane 
di competenza del contributo relativo al Progetto Life Tirsav Plus pari alla quota di 
ammortamento complessivamente calcolata su tale progetto (sia per il fabbricato, le 
macchine per ufficio. automezzi ed impianti acquistati con i fondi del progetto, sia per 
gli altri oneri pluriennali); 

- Variazione in diminuzione di €2.194,44 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto Pit "Centri Informativi" pari alla quota 
di ammortamento calcolata sulle macchine elettroniche acquistate con i fondi del 
progetto; 

- Variazione in diminuzione di €18.746,85 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto Pit "Recupero Borgo di Pietracupa" pari 
alla quota di ammortamento complessivamente calcolata su tale progetto (sia per la 
parte confluita negli altri beni che per la parte confluita nei fabbricati); 

- Variazione in diminuzione di € 112.331.23 imputata al conto economico per la parte 
di competenza del contributo relativo al Progetto Pit "Impianti tecnologici stand-alone" 
pari alla quota di ammortamento calcolata sugli impianti e attrezzature acquistati con i 
fondi del progetto; 
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- Variazione in diminuzione di € 103.930,60 imputata al conto economico per la parte 
di competenza del contributo relativo al Progetto Life Natura "Cilento in rete" pari alla 
quota di ammortamento calcolata su tale progetto (confluito negli altri oneri 
pluriennali); 

- Variazione in diminuzione di € 11.243,52 imputata al conto economico per la parte ci 
competenza del contributo concesso dal Ministero dell'Ambiente per l'acquisto di un 
battello pneumatico per i'AMP Costa degli lnfresci e della Masseta pari alla quota di 
ammortamento calcolata sul battello stesso e sulle attrezzature accessorie; 

- Variazione in diminuzione di € 11.423.52 imputata al conto economico per la parte ci 
competenza del contributo concesso dal Ministero dell'Ambiente per l'acquisto di un 
battello pneumatico per l'AÌs4P S. Maria di Castellabate pari alla quota di 
ammortamento calcolata sul battello stesso e sulle attrezzature accessorie; 

-Variazione in diminuzione di € 14.423,52 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto Bike Sharing pari alla quota di 
ammortamento complessivamente calcolata su tale progetto (sia per la parte confluita 
negli altri beni che per la pane confluita negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 249.290,63 imputata al conto economico per la pane di 
competenza del contributo relativo al Progetto Pit "Centro Studi e Ricerche sulla 
biodiversità" pari alla quota di ammortamento complessivamente calcolata su tale 
progetto (sia per la parte confluita negli altri beni che per la parte confluita nei 
fabbricati); 

-Variazione in diminuzione di € 43347,59 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto Leonardo pari alla quota di 
ammortamento calcolata su tale progetto (confluito negli altri oneri pluriennali); 

- Variazione in diminuzione di € 35.632,98 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto 'Biblioteca del parco" pari alla quota di 
ammortamento complessivamente calcolata su tale progetto (si per la parte confluita 
nelle attrezzature che per la parte confluita negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 20.223.14 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto di completamento "Centro Studi e 
Ricerche sulla biodiversità" finanziato nell'ambito dei fondi di cui alla Delibera di 
Giunta della Regione Campania n. 24012013 pari alla quota di ammortamento 
complessivamente calcolata (sia per la pane confluita nelle attrezzature acquistae per il 
museo che per la parte confluita nei fabbricati realizzati con i fondi del progetto); 

- Variazione in diminuzione di € 3.282,00 imputata al conto economico per la parte ci 
competenza del contributo concesso dal Ministero dell'Ambiente per l'acquisto di n. 2 
automezzi per l'AMP Costa degli lnfreschi e della Masseta pari alla quota di 
ammortamento calcolata sugli automezzi stessi; 
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- Variazione in diminuzione di € 3.282,00 imputata al conto economico per la pane ci 
competenza dei contributo concesso dal Ministero dell'Ambiente per l'acquisto di n. 2 
automezzi per I'AMP S.Maria di Castellabate pari alla quota di ammortamento 
calcolata sugli automezzi stessi; 

- Variazione in diminuzione di €35.916,29 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Ripe Rosse" pari alla quota di 
ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia per la parte confluita nelle 
macchine elettroniche che per la parte confluita negli altri oneri pluriennali); 

- Variazione in diminuzione di €48.944,14 imputata al conto economico per la parte di 
competenza dei contributo relativo al Progetto PIRAP 'Sentiero natura Monte Cervati" 
pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia per la parte 
confluita nelle macchine elettroniche che per la parte confluita negli altri oneri 
pluriennali); 

- Variazione in diminuzione di € 97.789,78 imputata al conto economico per la pane di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIR.AP Sentiero san Michele" pari alla 
quota di ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia per la parte confluita 
nelle macchine elettroniche che per la parte confluita negli altri oneri pluriennali); 

- Variazione in diminuzione di € 19.510,97 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Valorizz. del patrimonio storico 
e arch. del Parco' pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale 
progetto (sia per la pane confluita nelle macchine elettroniche che per la parte 
confluita negli altri oneri pluriennali); 

- Variazione in diminuzione di € 19.552,27 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Percorso dell'archeologia rurale 
del Parco" pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia 
per la parte confluita nelle macchine elettroniche che per la parte confluita negli altri 
oneri pluriennali); 

• Variazione in diminuzione di € 17.342,55 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Percorso turistico nell'area 
della Molpa' pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale progetto 
(sia per la parte confluita nelle macchine elettroniche che per la parte confluita negli 
altri oneri pluriennali); 

- Variazione in diminuzione di € 9.745,14 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "il Parco in movimento' pari 
alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia per la parte 
confluita nelle macchine elettroniche che per la parte confluita negli altri oneri 
pluriennali); 
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- Variazione in diminuzione di € 7.752,19 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Museo del vino e mercato della 
terra" pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia per 
la parte confluita nelle macchine elettroniche e negli arredi che per la parte confluita 
negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 5.933.45 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Borsa verde 
dell'internazionalizzazione" pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su 
tale progetto (sia per la parte confluita nelle macchine elettroniche e nelle attrezzature 
che per la parte confluita negli altri oneri pluriennali): 

-Variazione in diminuzione di € 9.052.17 imputata al conio economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP 'Carta dell'archeologia rurale" 
pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia per la parte 
confluita nelle macchine elettroniche che per la parte confluita negli altri oneri 
pluriennali); 
-Variazione in diminuzione di € 6.000,30 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Promuovere la conoscenza del 
Geoparco" pari alla quota di ammortamento calcolata su tale progetto (confluito negli 
altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 5.737,85 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "i lanidi del PNCVDI pari alla 
quota di ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia per la pane confluita 
nelle macchine elettroniche che per la parte confluita negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 13.450.18 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Rifùnz. Locali Palazzo Ducale 
di Laurino da destinare a videoteche e museo" pari alla quota di ammortamento 
complessiva calcolata su tale progetto (sia per la pane confluita nelle macchine 
elettroniche e nelle attrezzature che per la pane confluita negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 13.435.64 imputata al conto economico per la pane di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP 'Rifunz. Locali Palazzo Ducale 
di Laurino da destinare a laboratori" pari alla quota di ammortamento complessiva 
calcolata su tale progetto (sia per la parte confluita nelle macchine elettroniche e nelle 
attrezzature che per la pane confluita negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 15. 166.95 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Ripristino piccoli invasi 
artificiali Area Cilento" pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale 
progetto (sia per la pane confluita nelle macchine elettroniche che per la pane 
confluita negli altri oneri pluriennali); 
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-Variazione in diminuzione di € 10.959,94 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP 'Ripristino piccoli invasi 
artificiali Arca Alburni" pari alla quota di ammortamento complessiva calcolata su tale 
progetto (sia per la parte confluita nelle macchine elettroniche che per la pane 
confluita negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 12.262,80 imputata al conto economico per la pane di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Ripristino piccoli invasi 
artificiali Area Alburni - Abbeveratoio S. Tommaso «' pari alla quota di ammortamento 
complessiva calcolata su tale progetto (sia per la pane confluita nelle macchine 
elettroniche che per la parte confluita negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 15.504,12 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Rifunz. Locali Palazzo 
Mainenti per laboratori per la conoscenza sui del parco" pari alla quota di 
ammortamento complessiva calcolata su tale progetto (sia per la parte confluita nelle 
macchine elettroniche che per la pane confluita negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 317,55 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Fruibilità sostenibile nel Sic 
Stazione a genista cilentana" pari alla quota di ammortamento calcolata sulle macchine 
elettroniche acquistate con i fondi del progetto; 

-Variazione in diminuzione di € 330,05 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Riqualif. Sentiero natura loc. 
Scogliera/Torrente Fiumicello" pari alla quota di ammortamento calcolata sulle 
macchine elettroniche acquistate con i fondi del progetto; 

-Variazione in diminuzione di € 232,25 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "lnterv. per la fruizione turistica 
attraverso una rete di ippovie" pari alla quota di ammortamento calcolata sulle 
macchine elettroniche acquistate con i fondi del progetto; 

-Variazione in diminuzione di € 182,29 imputata al conto economico per la pane di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "Labor. Didattico sull'ecologia 
del fuoco e recupero ecosistemi Pineta di Palinuro" pari alla quota di ammortamento 
calcolata sulle macchine elettroniche acquistate con i fondi del progetto; 

-Variazione in diminuzione di € 326.92 imputata al conto economico per la pane di 
competenza del contributo relativo al Progetto PIRAP "A cavallo per la Via Istmica - 
Recupero scuderie Palazzo Saniamaria" pari alla quota di ammortamento calcolata sulle 
macchine elettroniche acquistate con i fondi del progetto; 

-Variazione in diminuzione di € 77.849,52 imputata al conto economico per la pane di 
competenza del contributo relativo al Progetto FESR 200712013 "losco vetusto Monte 
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Gelbison" pari alla quota di ammortamento calcolata su tale progetto (confluito 
altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 178.135.02 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto FESR 200712013 "Bosco vetusto Valle 
Lunga—  pari alla quota di ammortamento calcolata su tale progetto (confluito negli altri 
oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 95.747.20 imputata al conio economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto FESR 200712013 "Bosco vetusto Valle 
del Ciuccio" pari alla quota di ammortamento calcolata su tale progetto (confluito negli 
altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 158.140.30 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto FESR 200712013 "Bosco vetusto Monte 
Scuto Tempa la Castagna" pari alla quota di ammortamento calcolata su tale progetto 
(confluito negli altri oneri pluriennali); 

-Variazione in diminuzione di € 247.537,99 imputata al conto economico per la parte di 
competenza del contributo relativo al Progetto FESR 200712013 "Bosco vetusto Cozzo 
del Rosieddo" pari alla quota di ammortamento calcolata su tale progetto (confluito 
negli altri oneri pluriennali). 

Il totale delle variazioni in diminuzione ammonta. dunque, a €2.850.608,28. 

Sono state rilevate! inoltre, variazioni in aumento per € 680.000,00 relative al risconto 
delle somme accertate nel corso del 2016 per contributi non ancora imputati al conio 
economico in quanto correlati a investimenti in corso di realizzazione. Nel dettaglio, 
l'importo si riferisce ai seguenti contributi: 

€ 340.000,00 per il finanziamento del Ministero dell'Ambiente per l'istituzione ed 
avviamento dell'Arca marina protetta Costa degli Jnfreschi e della Masseta" relativo 
alla realizzazione di campi boe integrativi e all'acquisto di attrezzature per l'AMP: 

€ 340.000.00 per il finanziamento del Ministero dell'Ambiente per l'istituzione ed 
avviamento dell'Area marina protetta "5. Maria di Castellabate" relativo alla 
realizzazione di campi boe integrativi e all'acquisto di attrezzature per I'AMP. 

li saldo dei risconti passivi ammonta. dunque, a €29.505.785,49. 

4. Analisi delle voci del conto economico 

I  valore della produzione è costituito dalle seguenti voci: 

A.1 Proventi per la produzione delle prestazioni e/o servizi per €4.484.559,82 di cui: 
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- contributi del Ministero dell'ambiente per il funzionamento, quota di riparto aììii 
2016 del capitolo 1551 per le attività di cui alla Direttiva del Ministro e contributo 
del Ministero dell'Ambiente per il progetto "Expo e territori" per un totale di € 
3.996.848.73; contributi del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento e per le 
altre attività dell'Area marina protetta "Costa degli Infresebi e della Masseta" di € 
156393,34. contributi del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento e per altre 
attività dell'Area marina protetta "5. Maria di Castellabate" di €247.831,78, per un 
totale di €4.401.073,85; 
- ricavi dalla vendita di beni e prestaz. di servizi € 954,45; 
- recuperi e rimborsi diversi €43.147,94; 
-proventi da sanzioni, ammende e rilascio autorizzazioni €39.383,58. 

A.5 Altri ricavi per € 2.133.386,69 relativi alla quota di competenza dell'esercizio di 
contributi in conto capitale, assegnati in anni precedenti e nell'anno in corso, correlati 
ad investimenti di cui: 

• € 381.178,85 contributo Prog. LJFE Tirsav Plus 

• € 2.194.44 contributo Prog. "Centri informativi' PIT Parco; 

• € 18.746,85 contributo Prog. "Recupero Borgo di Pietracupa" PIT Parco; 

• € 112.331,23 contributo Progetto Pit "Impianti tecnologici stand-alone"; 

• € 103.930,60 contributo Progetto Life Natura "Cilento in rete"; 

• € 11.243,52 contributo per l'acquisto di un battello per I'AMP Costa degli Lnfreschi e 
della Masseta; 

• € 11.423,52 contributo per l'acquisto di un battello per l'AMI> Santa Maria di 
Castellabate; 

• € 14.423,52 contributo Progetto Bike Sharing: 

• € 249.290,63 contributo Progetto "Centro studi e ricerche sulla biodiversità" Pii' 
Parco; 

• € 43.347.59 contributo Progetto Leonardo; 

• € 35.632,98 contributo Progetto "Una biblioteca per il Parco": 

• € 20.223,14 contributo Progetto di completamento "Centro Studi e Ricerche sulla 
biodiversità" finanziato nell'ambito dei fondi di cui alla Delibera di Giunta della 
Regione Campania n. 24012013; 

• € 3.282,00 contributo per l'acquisto di n. 2 automezzi per I'AMP Costa degli lnfreschi 
e della Masseta; 

• € 3.282,00 contributo per l'acquisto di n. 2 automezzi per l'AMP Santa Maria di 
Castellabate; 

• €35.916,29 contributo Progetto PJRAP "Ripe Rosse"; 

• €48.944,14 contributo Progetto PIRAP "Sentiero natura Monte Cervati"; 

• € 97.789,78 contributo Progetto PIRAP "Sentiero san Michele"; 

• € 19.510,97 contributo Progetto PIRAP "Percorso di valorizz. Patrimonio storico"; 

• € 19.552,27 contributo Progetto PIRAP "Percorso dell'archeologia rurale"; 

• € 17.342,55 contributo Progetto PIRAP "Percorso turistico nell'area della Molpa"; 
• €9.745,14 contributo Progetto PIRAP "Il Parco in movimento"; 

• €7.752,19 contributo Progetto PIRAP "Museo del vino e mercato della terra"; 
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• E 5.933,45 contributo Progetto PIRAP "Borsa verde dei l'internazionalizzazicrne"; 
• E 9.052,17 contributo Progetto PIRAP "Carta dell'archeologia rurale"; 
• E 6.000,30 contributo Progetto PIRAP "Promuovere la conoscenza del gcoparco"; 
• € 5.7^37.85 contributo Progetto PIRAP 1 lanidi del PNCVDI": 
• € 13.450,18 contributo Progetto PIRAP "Rifi.inz.locali Palazzo Ducale da adibire a 

videoteche e museo"; 

• € 13.435,64 contributo Progetto PIRÀP ""Rifunz.locali Palazzo Ducale da adibire a 
laboratori sui natura"; 

• € 15.166,95 contributo Progetto PIRÀP "Ristrutt. Piccoli invasi artif. Area Cilento"; 
• € 10.959.94 contributo Progetto PIRAP "Ristrutt. Piccoli invasi artif. Area Alburni"; 
• € 12.262,80 contributo Progetto PIRAP "Ristruti. Piccoli invasi artif. Area Alburni - 

Abbeveratoio fonte San Tommaso"; 
• € 15.504.12 contributo Progetto PIRAP "Ritìrnz. Locali Palazzo Mainenti per 

laboratori conoscenza siti del parco": 
• € 317.55 contributo Progetto PIRAP 'Fruibilità sostenibile nel Sic Stazione a genista 

cilentana"; 
• € 330,05 contributo Progetto PIRAP "Riqualif. Sentiero Loc. Scogliera/Torrente 

Fiumicello"; 
• € 232,25 contributo Progetto PIRAP "lnterv. per la fruizione e prom. Turistica 

attraverso una rete di ippovie"; 
• € 182,29 contributo Progetto PIRA.P "Laboratorio didattico sull'ecologia del fuoco e 

recupero Pineta di PaIinuro; 
• € 326,92 contributo Progetto PIRAP "A cavallo per la Via Istmica`, 
• € 77.849.52 cont contributo Progetto PIRAP ributo Progetto Fesr 200712013 "Bosco 

vetusto Monte Gelbison"; 
• € 178.135,02 contributo Progetto Fesr 200712013 "Bosco vetusto Valle Lunga"; 
• €95.747,20 contributo Progetto Fesr 200712013 "Bosco vetusto Valle del Ciuccio"; 
• € 158.140,30 contributo Progetto Fesr 200712013 "Bosco vetusto Monte Scuro Tempa 

la Castagna": 
• E 247.537.99 contributo Progetto Fesr 200712013 "Bosco vetusto Cozzo del 

Rosieddo". 

I costi delle produzione sono, invece, i seguenti: 

117 Costi per servizi per un totale di €2.843.684,37 di cui: 

- € 443.502,73 per acquisto di beni di consumo e servizi (utenze, cancelleria, 
assicuraz.. pubblicaz.. manutenz.. pulizia,postali, liti ed arbitrati. etc..). 

- €2.400.181,64 per prestazioni istituzionali (spese per gli organi dell'Ente. indennizzi 
per danni da fauna, funzionamento CTA, gestione e funzionamento aree marine 
protette, promozione e comunicazione, ricerca scientifica, attività antincendio, gestione 
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impianto Cesco, gestione Centro studi e ricerche sulla biodiversità, riqualificaz. 
ambietale e manutenzione sentieri, etc..). 

13.8 Costi per il godimento di beni di terzi €0,00. 

8.9 Costi per il personale per un totale di € 1.345.926,33 di cui: 
- € 838.677,91 per salari e stipendi 
- € 242.839,10 per oneri sociali (contributi previdenziali) 
- € 38.504,44 per trattamento di fine rapporto/servizio 
- € 225.914.88 per altri costi (fondo incentivazione e produttività, indennità di 
missione, corsi di formazione, buoni pasto, interventi assistenziali e sociali). 

8.10 Ammortamenti contabilizzati per le immobilizzazioni materiali e immateriali 
come esposti nella parte riguardante le immobilizzazioni. 

8.14 Oneri diversi di gestione per € 134.468.92 relativi all'IItAP su personale e 
componenti organi. all'iMU. alla Tasi e alla Tari pagate per gli immobili di proprietà 
dell'Ente. 

C.17 Interessi e altri oneri fin, per € 2.574.71 relativi al compenso e rimborso spese 
corrisposti per il servizio di tesoreria. 

D.19 Svalutazioni di partecipazioni per € 58.462,24 relativi alla svalutazione della 

quota di partecipazione dell'Ente nella società Sistema Cilento soc. cons. per azioni e la 
cancellazione della Società Qualiparco, come esposto nella pane riguardante le 
immobilizzazioni finanziarie. 

E.20 Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni per € 26.550.26 
riguardanti proventi straordinari relativi ad attrezzature e macchine elettroniche 
acquistate con fondi dei Cap. 502015210/5026 del titolo I impegnati nell'esercizio 
precedente come esposto nella pane riguardante le immobilizzazioni. 

E.21 Oneri straordinari con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni per 
€ 31.148,48 relativi a spese non patrinionializzabili come esposto nella pane 
riguardante le immobilizzazioni. 

E.22 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per € 1.281.695,65 per 
insussistenze del passivo dovute a cancellazione di residui passivi. 

E.23 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo per € 921.064.01 di cui € 
749.073.42 per riduzione di voci dell'attivo in seguito a cancellazione di residui di 
spese in cfcapitale ed € 171.990.59 per cancellazione di residui attivi. 
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S. Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive 
Le risultanze finanziarie complessive possono essere riassunte nei seguenti prospetti 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE Di COMPETENZA 

RISCOSSIONI .................. ... ......................... (+) 4.663.513,60 

PAGAMENTI ................................................ (-) 3.040.923,53 

DIFFERENZA ...... .............. .......................... (A) 1.622.590.07 

RESIDUI ATTI- 
VI ....................... . ....... . ............ (+) 881.697.74 

RESIDUI PASSIVI .......................................... 
3.041.130,56 

DIFFERENZA .................... .......................... (B) -2.159.432.82 

AVANZO (i-) O DISAVANZO (-) (A)+(B) -536.842.75 

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 

Consistenza della cassa al 01.01.2016  3.546.660,29 

Riscossioni in conto competenza 4.663313,60  

Riscossioni in conto residui 2.471.762.93 7.135276,53 

Pagamenti in conto competenza 3.040.923,53  
Pagamenti in conio residui 1.922.974,02 4.963.897,55 

Consistenza della cassa al 3111 2/2016  5.718.039,27 

Residui attivi dell'esercizio precedente 11.087.515.71  
Residui attivi dell'esercizio 881.697,74 11.969.213.45 

Residui passivi dell'esercizio precedente 1 	10.089.574,45 
Residui passivi dell'esercizio 3.041.130.56 I 13.130.705,01 _ 
Avanzo dl amministrazione al 3111212016  4.556.547,71 
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6. destinazione dell'avanzo 

Uavanzo di amministrazione verrà applicato al bilancio 2017 con apposito 
provvedimento. 

7. composizione dei residui attivi e passivi 
Vedi delibera di riaccertamento dei residui. 

8. composizione delle disponibilità liquide 

La consistenza della cassa al 3 1.12.2016 ammonta a € 5.718.039,27 ed è interamente 
disponibile presso la tesoreria dell'Ente, non essendoci alcuna cassa decentrata. Tale 
importo coincide con il saldo dell'istituto tesoriere. La situazione di cassa al 31.12.2016 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Mod. 561' del mese di dicembre 2016) 
evidenzia un saldo di € 5.734.192,12 e pertanto non concorda con quella di questo Ente 
e quella del tesoriere a causa di n. 2 incassi, per complessivi € 16.141,38, presenti in 
Banca d'italia al 3111212016 e non ancora registrati dal tesoriere e dall'Ente e a ragione 
di un pagamento di € 11,47 effettuato dal tesoriere in data 30.12.2016 e non ancora 
registrato in Banca d'italia al 31.12.2016. 

9. dati relativi al personale 

Al termine dell'esercizio 2016 l'Ente ha in organico n. 33 dipendenti a tempo 
indeterminato inquadrati nelle seguenti posizioni giuridiche: 

n. O Dipendente a tempo determinato 

Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

Direttore 

n. I C4 

n. 3 Dipendente di ruolo a tempo indeterminato C3 

—_n.7 Dipendente di ruolo a tempo indeterminato C2 

n. 6 Dipendente di ruolo a tempo indeterminato Ci 

83 -

82 

n. 4 	Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

n. 3 	Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

n. 7 Dipendente di ruolo a tempo indeterminato Bl 

n. 	I 

n. I 

n.33 

Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

Dipendente di ruolo a tempo indeterminato 

TOTALE 

A3 

Al 

Rispetto all'anno precedente vi è stata una riduzione di n. I unità nell'area B (livello 
SI) in seguito al collocamento a riposo di n. I dipendente. 
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Per quanto riguarda la posizione del Direttore si precisa che il contratto del precedente incaricato. 
Ing. Angelo De Vita, è scaduto il 30.09.2016. Successivamente le funzioni di Direttore sono state 
affidate dal Presidente, ai sensi dell'ad. 21 del Regolamento di organizzazione, a personale interno 
dell'Ente nelle more della definizione della procedura di individuazione del Direttore. 

10. Altre notizie integrative 

Nel formulare le previsioni di spesa per l'anno 2016 si è tenuto conio dei limiti imposti 
dall'art. 6 commi 7. 8, 12, 13 e 14 del Decreto Legge n. 7812010 e dall'art. 1, comma 141, della 
L. 22812012. Sono stati, inoltre, creati nelle uscite appositi capitoli per versare al Bilancio dello 
Stato le economie derivanti da tali riduzioni di spesa. così come previsto dal comma 21 dei 
medesimo articolo, in aggiunta a quelli previsti per versare le riduzioni di spesa ai sensi dell'ari. 61 
della L. 13312008. LEnte Parco ha rispettato nell'armo 2016 i limiti previsti per le seguenti 
tipologie di spesa: 

SPESE PER MISSIONI 

Capii Importo Limite del Capitolo Stanziamento Stanziamento Impegnato 
Impegni Impegnato 50% Bilancio iniziale 2016 definitivo 2016 
Bilancio nel 2009 2016 2016 

2009  
2070 19.699,97 9.849,99 2070 9.849.99 9.849.99 4.933.38 
2080 229,92 114,96 2080 114,96 114,96 0.00 

SPESE PER FORMAZIONE 

Capii. Importo Limite del Capitolo Stanziamento Stanziamento Impegnato 
Impegni Impegnato 50% Bilancio iniziale 2016 definitivo 2016 
Bilancio nel 2009 2016 2016 

2009  
2100 1740,00 870,00 2100 870,00 870,00 300,00 

SPESE Dl RAPPRESENTANZA 

Capii. Importo Limite del Capitolo Stanziamento Stanziamento Impegnato 
Impegni Impegnato 20% Bilancio iniziale 2016 definitivo 2016 
Bilancio nel 2009 2016 2016 

2009  
4710 2.883,50 1 	576,701 4710 1 	576.701 576,70 180,00 
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SPESE PER PUBBLICITA' 

Capit. Impegni Importo Limite del Capitolo Stanziamento Impegnato 
Bilancio 2009 Impegnato nel 20% Bilancio 2016 2016 2016 

2009  
5130 1.600,00 1 	320,001 5130 1 	320,001 0,00 

SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, RELAZ. PUBBLICHE 

Capit. importo Limite del Capitolo Stanziamento Stanziamento Impegnato 
Impegni Impegnato 20% Bilancio iniziale 2016 definitivo 2016 
Bilancio nel 2009 2016 2016 

2009  
5140 72720 145.44 1 	5140 1 	145,441 145,44 0,00 

CONSULENZE 

Ai sensi dell'art. I. comma S. del D.L. n. 101 dei 31 agosto 2013, convertito nella L. n. 125 
dei 30 ottobre 2013, la spesa annua per consulenze non può essere superiore, per l'anno 2015, al 
75% del limite di spesa per l'anno 2014. Tale limite è stato rispettato anche per il 2016 pertanto. Io 
stanziamento del Cap. 4730 "Spese per prestaz. professionali ed incarichi speciali" dei tre centri di 
responsabilità, è stato determinato in complessivi € 4.080,00 così come illustrato nella sottostante 
tabella. 

Capii. Importo Limite di 80% dei Stanziamento 75% dei 
limite di 

Stanziamen Impegnato 
Impegni Impegnato spesa 2013 limite di 2014 Cap. io 2016 2016 
Bilancio nel 2009 (20%impeg spesa 2013 4730 spesa 2014 

2009  nato 2009)  - 

4730 34.000.00 1 6.800,00 5.440.00 5.440.00 4.080.00 4.080.00 - 3.102,00 

SPESE PER GESTIONE AUTOVETTURE 

In merito alle spese per autovetture si precisa che per l'anno 2016 l'Ente ha rispettato il limite 
di spesa fissato dall'art. 15, comma 1, del D.L. N. 66 del 24104/2014. convertito in legge n. 
8912014, in base al quale, a decorrere dal 10  maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non 
possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 
2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto 
di buoni taxi. come si evince dalla seguente tabella: 

Capit. Importo Limite del Capitolo Stanziamento Stanziamento Impegnato 
Impegni impegnato 50% Bilancio iniziale 2016 definitivo 2016 2016 
Bilancio nel 2011 2016 

2011  
4310 20.717.46 6.215.24 4310 6.215.24 6.215.24 0.00 
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Sono stati inoltre creati nelle uscite appositi capitoli per versare al Bilancio dello 
Stato le economie derivanti dalle riduzioni di spesa operate così come previsto dal comma 17 
dell'art. 61 della L. 13312008 e dal comma 21 dell'ari. 6 del Decreto Legge n. 7812010. 

Le somme da versare sono state stanziate ai seguenti capitolo di uscita: 

Descrizione Importo Importo 
Capitolo stanziato versato 

4720 Riduz.spese di rappresentanza ex ari. 61 c.5 L. 935,28 935,28 
133/2008  

5150 Riduz.spese di pubblicità ex ari. 61 c.5 L. 1.612,00 1.612,00 
133/2008 

5160 	1 Riduz.spese per convegni, mostre, etc. ex ari. 61 11.078,55 11.078,55 
e.5 L. 13312008  

TOTALE VERSAMENTI EX ART. 61 L. 13.625,83 13.625,83 
133/2008  

Importo Importo 
Capitolo Descrizione stanziato versato 

2090 Somme da versare ai sensi dell'art. 6 conuna 12 9.964,95 9.964,95 
del D.L. 7812010 spese per missioni 

2130 Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 13 870,00 870,00 
del D.L. 7812010 spese per formazione 

4320 Somme da versare ai sensi dell'ad. 6 comma 14 5.179,36 5.179.36 
del D.L. 78/2010 spese pe autovetture 

4721 Somme da versare ai sensi dell'ari. 6 comma 8 dei 2.306,80 2.306,80 
D.L. 7812010 spese di rappresentanza  

4731 Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 7 dei 27.200,00 27.200,00 
D.L. 7812010 spese per consulenze 

5180 Somme da versare ai sensi dell'ari. 6 comma 8 dei 581,76 581,76 
D.L. 7812010 spese per conv.. mostre e rei. Pubbl.  

5190 Somme da versare ai sensi dell'ari. 6 comma 8 del 1.280,00 1.280,00 
D.L. 7812010 spese per pubblicità  

TOTALE VERSAMENTI EX ART. 6 D.L. 
7812010 	- 

47.382,87 47.382,87 
_____ 
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Come da Circolare del Ministero dell'Economia n. 12 del 23.03.20 16 le somme relative àIté 
riduzioni di spesa ex art. 61 del D.L. 11212008, convertito in L. 13312008, sono state versate al 
Bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X Capitolo 3492, in data 23.03.2016, con 
mandati di pagamento n. 217-218-219. I versamenti di cui alle riduzioni di spesa operate ai 
sensi delFart. 6 del D.L. 7812010 sono, invece, stati effettuati in data 1811012016, con mandati 
di pagamento n. 878-879-880-881-882-883-884, con imputazione al Capo X capitolo 3334 dei 
Bilancio dello Stato. 

Riguardo alle spese per consulenze si precisa che per tale categoria di spesa non vi è nessuna 
economia da versare ai sensi del comma li dell'an. 61 della L. 13312008 in quanto lo 
stanziamento 2008, pari a E 36.000.00. era di importo inferiore al limite del 40% della spesa 
sostenuta nel 2004 pari a € 38.079,00. 

Nell'esercizio 2016, si è. inoltre, tenuto conto, delle disposizioni di contenimento e 
razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui alla L. 244107 - Legge 
Finanziaria 2008 (ari. 2 commi 5891593 e commi 6181623). In particolare. gli stanziamenii 
relativi alle spese postali e telefoniche sono stati ridotti del 30% rispetto a quelli dell'anno 2008 
e le somme impegnate rientrano nei limiti previsti come da seguente tabella: 

Capitolo Descrizione Stanziamento Stanziamento Stanziamento Riduzione Impegnato 

2008 09/10/! 1/12/ 2016 operata 2016 

13/14 

4100 Uscite 	postali, 16.634,14 11.635,00 11.635,00 4.999,14 5.740,71 

teleg., 	sped., 

comun. varie 

4150 Spese 64.492,58 45.144.23 45.144,23 19.348.35 34.373.95 
telefoniche 

La spesa annua per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili è stata 
contenuta entro i limiti fissati dall'an. 2. commi 6181621 della L. 24412007 come modificato 
dall'an. 8 della L. 12212010 come si evince dalle seguenti tabelle: 

TOTALE VALORE BENI Di PROPRJETA 25.223.462,71 
LIMITE SPESA COMPLESSIVO PER 
MANUT. ORDIN. E STRAORD. (2%) 504.469,25 

Di CUI PER MANUT. ORD. (LIMITE 1%) 252.234,63 

Capitolo Descrizione Stanziamento Impegnato 2016 
definitivo_2016  

4070 Manutenz. 	Ordinaria 	beni 	immob. 	di 31.000,00 29.000,00 
proprietà e in locazione  

11760 Manutenz. Straord. Ripr. trast di immobili 100.000,00 100.000,00 

©.PB IUCN 4 
-. 0 Geopas 

'ia E Paltrubo, 18- 84078 VALLO DELLA LLJCANIA (Sa) 
.39 0974 719911 - F 39 0974 7199217 
.F. 93007990653 www.cilentoedìano.ìt 



Come previsto dal comma 5 dell'art. 67 della L. 13312008 che ha modificato il comma 189 
della L. 26612005. il fondo per i trattamenti accessori del personale è stato ridotto del 10% 
rispetto a quello previsto per l'anno 2004 incrementato, ai sensi del comma 191 della L. 
26612005, esclusivamente degli importi riconosciuti dal C.C.N.L relativo al personale del 
comparto Enti Pubblici non Economici, come da seguente tabella: 

ANNO 2016 
Finanziamento fondo per i trattamenti accessori del Personale 

Importo Fondo 2004 € 174.843,03 
Riduzione dei 10% operata sul fondo 2009 ai sensi 

€ 17.484,30 dell'art. 67 c. 5 DL. 11812008 (L. 13312008)  
TOTALE € 157.358,73 
Adeguamento art. 5 c.1 CCNJL Biennio Economico € 4.51 9A7 
200412005 (0,69% Monte Salari 2003)  
TOTALE € 161.878.20 
Adeguamento art. 36 c.1 CCNL Biennio Economico € 1.042.42 
200612007 (0,16% Monte salari 2005)  

Adeguamento ad. 1 c. 2 CCNL Biennio Economico 
€ 3.583.30 200612007 (0,55% Monte Salari 2005)  

TOTALE FONDO 2016 € 166.503,92 

p&co 
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La spesa annua per l'acquisto di mobili e arredi rientra nei limiti di cui all'art. I, comma
141, della L. 22812012 non avendo l'Ente previsto alcuno stanziamento al Capitolo 12010 
"Acquisto mobili, arredi e macchine d'ufficio". 

Spesa 	complessiva Media 	Spesa 	anni Stanziamento 	2016 Impegnato 	2016 
mobili e arredi anni 201012011 Capitolo 12010 Capitolo 12010 
2010/2011 

2.376,00 1.188,00 0,001 0,00 

Inoltre. ai  sensi dell'art. I comma 142 della L. n. 22812012, è stato effettuato Io stanziamen-
to necessario per versare al Bilancio della Stato l'economia derivante dalla riduzione di spesa 
sull'acquisto di mobili e arredi. Si è provveduto, quindi, a stanziare al capitolo 10070 l'importo 
da versare per il 2016 ammontante ad €950,40. come da seguente prospetto: 

Spesa complessiva Media 	Spesa Limite 	del Differenza 	da 
mobilie arredi anni anni 2010/2011 20% versare 	al 
2010/2011 bilancio 	dello 

Stato 
2.376,00 1.188,001 237.601 950.40 

L'importo di €950,40 è stato versato con mandato di pagamento n. 570 dei 27106/2016 
con imputazione al Capo X Capitolo 3502 del bilancio dello Stato. 
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Si è reso, inoltre, necessario provvede, nel corso dell'anno, all'adeguamento del 
Fondo per i trattamenti accessori al personale in seguito all'introduzione, con il comma 236 
dell'articolo I della legge n. 208/2015, di una nuova misura di contenimento della spesa. 

Tale previsione dispone che, nelle more dell 'adozione dei decreti legislativi attuativi 
degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, a decorrere dal IO  gennaio 2016, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio del personale, anche di livello di.rigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 
all'articolo I. Gomma 2, del decreto legislativo n. 16512001 e successive modificazioni, non 
può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, 
automaticamente ridono in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, 
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 

La circolare n. 12 dei 23 marzo 2016 del Ministero dell'Economia ha precisato che, per 
quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà 
operata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell ' anno 
di riferimento ed il valore medio dei presenti nelranno 2015. In particolare, i presenti al 31112 
dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'i/I alla quale 
andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle 
assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà 
assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), 
salvo verifica finale dell'effettivo andamento. 

Si è proceduto, pertanto, con la seconda variazione al bilancio di previsione 2016, ad 
apportare al Fondo la riduzione necessaria, tenuto conto che nel corso dell'anno 2015 vi sono 
state n. 3 cessazioni dal servizio in seguito al pensionamento di n. 3 unità di personale, come da 
seguente tabella: 

FONDO ANNO 2015  € 166.504 
2015 2016 

PERSONALE A INIZIO ANNO (al I gennaio) 37 34 

PERSONALE A FINE ANNO (al 31 dicembre) 34 34 
PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA 
SEMJSOMMA 35.5 34 
PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE  4,23% 

FONDO ANNO 2016  € 159.461 

RIDUZIONE APPORTATA AL FONDO (CAP.2050) € 7.043 
RIDUZIONE ONERI RIFLESSI (CAP. 2030) € 2.275 

Lo stanziamento complessivo dei Capitolo 2050 è sceso, dunque, a € 159.460,92. 
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Al Cap. 2060 di ciascun Centro sono state, inoltre. stanziate le somme da versare al Bilancia 
dello Stato ai sensi dei comma 6 del medesimo ari 67 della L. 13312008, pari a € 17.484,30. 

Come da Circolare del Ministero dell'Economia n. 12 del 23.03.2016 le somme sono state 
versate al Bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X Capitolo 3348, in data 18. 10.2016 
con mandato di pagamento n. 877. 

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, dei D.L. n. 9512012, convertito in L. n. 13512012, il valore dei 
buoni pasto attribuiti al personale è stato ridono a € 7,003 partite dal l 0  ottobre 2012. 

Inoltre, come illustrato nella parte riguardante l'analisi delle voci del rendiconto 
finanziario. sulle indennità corrisposte al Presidente, ai componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti e all'OIV è stata applicata sia la riduzione del 10% di cui ai commi da 56 a 63 
dell'art. I della Legge 26612005, sia l'ulteriore riduzione del 10% prevista dall'ari. 6 c. 3 della 
L. 12212010. 

La riduzione operata ai sensi dell'ari 6 e. 3 della L. 12212010 sulla indennità erogate al 
Presidente/Commissario Straordinario, ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e 
all'OIV nell'anno 2016 6 stata versata al Bilancio dello Stato con mandati di pagamento n. 
1059 del 0611212016 dell'importo di € 3.234,73 e n. 1060 dei 06/12/2015delrimporto di € 
184,08 con imputazione al Capo X Capitolo 3334. Si precisa che l'importo versato è stato 
calcolato sulle indennità effettivamente erogate, tenuto conto che la nomina dei componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti è scaduta ad aprile 2016 e le nuove nomine sono state effettuate 
il 09.09.2036. 

In merito all'indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei pagamenti di cui all'ari. 9 
del DPCM 2210912014 si è proceduto al calcolo, per l'anno 2036 come previsto dalla Circolare 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 22/0712015. 1 risultati sono quelli indicati 
nella seguente tabella: 

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

NUMERO PA- 
GAMENTI 

IMPORTO 
TOTALE PA- 

GAMENTI 
(FATTURE) 

INDICATORE 
TEMPESTIVITA' 

PAGAMENTI 

I TRIM. 2016 106 154.629,64 1.61 

Il TRIM. 2016 185 561.991,51 17,53 

III TRIM. 2016 148 555.767,16 1,94 

IV TRIM. 2016 155 336.467,45 -6,78 

FANNO 2016 594 1 	1.608.855,761 5,53 

o 

f llDiret e.f. 
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