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APPLICAZIONE D.L6S 118/2011 DI ARMONIZZAZINE CONTABILE

Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato formulato tenendo conto di quanto stabilito dal decreto

legislativo 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successivi aggiornamenti.

CRITERI DI VALUTAZIONI DELLE REVISIONE DI ENTRATA 2016

Le previsioni di entrata sono state formulate nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo
23.06.2011 n. 118 in materia di armonizzazione contabile e pertanto gli stanziamenti sono stati

determinati secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata che tiene conto della
scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Le previsioni di entrata 2016, per la parte corrente sono costituite principalmente dal contributo
ordinario regionale per ilfunzionamento dei parchi e per la parte capitale dal finanziamento di
progettazioni comunitarie già avviate nel corso dei precedenti esercizi.

In particolare è stato iscritto:

il Fpv di parte capitale corrispondente alla stima degli stanziamenti di spesa relativi al
fondo pluriennale incolato dell'esercìzio precedente pari a € 542.775,78;

- E' stato iscritto un avanzo dì amministrazione presunto derivante dall'esercizio 2015 per €

123.589,62 di cui € 113.589,62 accantonati al cap. 180 della spesa per ricostruire il

medesimo fondo ed € 10.000,00 stanziati al cap. 3132/2 per finanziare il proseguo del

progetto Valli e Lagune in convenzione con l'Università di Padova.
• E' stato iscritto un fondo iniziale di cassa di € 1.371.653,42 pari a quanto certificato dal

Tesoriere.

- Sono stati previsti introiti da Pubbliche Amministrazioni per € 845.746,25 di cui
• € 751.000,00 per il contributo ordinario dalla Regione Veneto (prevedendo una

diminuzione di circa € 100.000,00 rispetto al contributo 2015 in quanto la Regione

non ha ancora redatto il Decreto di suddivisione delle risorse per il corrente

esercizio. E' stato solo comunicato un ingente diminuzione delle risorse per le vie

brevi);

• € 44.712,00 per finanziamenti interventi di valorizzazione del comparto ittico e per
danni da fauna selvatica;

• € 13.000,00 quale contributo dalla Provincia di Rovigo previsto per la
compartecipazione alle spese per la gestione del Centro Culturale San Basilio.
Considerato che non sono ancora stati introitati i contributi relativi alle annualità

2014 e 2015 e nonostante non sia necessario accantonare nel fondo svalutazione

crediti le somme in entrate da Amministrazioni Pubbliche, questo Ente

prudenzialmente ha accantonato la somma di € 13.000,00.

• € 37.034,25 relativi a somme già rendicontate per progettazioni europee (slow
tourism, climapark) relative a spese per il personale interno. Tali risorse erano state

inizialmente previste tra le entrate in conto capitale sia per la quota a carico dello

Stato che della Comunità Europea ma, considerato che il rimborso riguarda
esclusivamente spese sostenute da questo Ente con risorse ordinarie, si è

provveduto con questo bilancio ad inserire le poste tra le entrate correnti.



Introiti dalle famiglie e imprese per € 4.500,00 per introiti vari

Introiti da Unione Europea e Resto del Mondo per la quota relativa alle spese di personale

di cui sopra per € 115.510,49.

Entrate extratributarie per € 15.775,00 relativi a vendita biglietti ingresse giardino, introiti
da sanzioni, biglietti ingresso giardino botanico e interessi attivi.

Sono state iscritte entrate relative al conto capitale per € 4.949.123,81 relative all'introito

delle somme per la realizzazione di progetti già rendicontati quali Slowtourism, Climate
Change and Parks, Fondazione Cariparo, Lnge Comunità Europea per piste ciclabili. Por

Ecomuseo, life vali e Lagune e leader plus polesine delta po e in corso di realizzazione quali

opere di compensazione Via Ministeriale, progettazione Consvipo, interventi con contributi

straordinari regionali e per la conservazione delle aree naturali e protette, comunicazione

digitale iterattiva, vivificazione delle lagune e tutela degli habitat, salvaguardia degli habitat

nelle lagune di Galeri e Barbamarco

Non sono previste somme per accensioni prestiti

E' stata iscritta nel corrente bilancio la somma di € 160.748,18 pari ai 2/12 delle entrate

accertate ai titoli ire HI" del consuntivo 2014 quali anticipazione massima prevista dal

Tesoriere.

Per entrate per conto terzi e partite di giro sono stati previsti € 389.000,00 inerenti la

gestione delle retribuzioni, e delle spese per conto terzi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA 2016

Le previsioni di spesa sono state formulate nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo
23.06.2011 n. 118 in materia di armonizzazione contabile e pertanto gli stanziamenti sono stati

determinati secondo il principio della contabilità finanziaria potenziata che tiene conto della

scadenza del debito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Lespese correnti di questo Ente sono relative principalmente a:

-spese del personale che comprendono le retribuzioni lorde, i contributi sociali a carico dell'Ente
per il personale dipendente. Tale somma è stata prevista tenendo conto dei costi sostenuti

nell'esercizio precedente. In questo Bilancio è stata altresì prevista una somma per l'assunzione

del Direttore solamente per il secondo semestre 2016 complessivamente stimata in € 465.670,20

pari al 48,87% della spesa corrente;

-imposte e tasse comprende l'irap del personale dipendente, del direttore e del personale

incaricato a vario titolo nonché le spese consortili, il bollo auto, le spese di gestione di tesoreria

per complessivi € 40.450,00 pari al 4,24% della spesa corrente;

-acquisto di beni e servizi; principalmente riguardanti materiale per gli uffici, abbonamenti a

riviste, carburante per auto, manutenzioni per € 36.178,75 pari al 3,80% della spesa corrente



- utenze (telefonia, energia elettrica acqua e gas) la previsione tiene conto dell'andamento

della spesa 2015 per complessivi € 16.500,00 pari al 1,73% della spesa corrente

- Servizi informatici relativi a canoni, manutenzioni e mantenimento licenze per € 10.000,00

pari al 1.05% della spesa corrente

- Premi di assicurazioni su beni mobili, immobili responsabilità civile e danni per complessivi

€ 8.200,00 pari al 0,86% della spesa corrente

- Attività dell'Ente riguarda progettazioni finanziate dalla Regione es. turismo slow nelle are

protette, incarichi a comitati, interpretariato, incarichi a cooperative di servizi e
associazioni protezionistiche, adesioni a organismi di interesse dell'Ente, somme per danni

da fauna selvatica € 327.610,74, Attività degli organi € 13.100,00, Spese legali, notarili per

complessivi € 35.171,92 per complessivi € 375.882,66 pari al.39,45% della spesa corrente.

Lespese di investimento per complessivi € 4.409232,60 previste in questo esercizio

riguardano la prosecuzione e in taluni casi conclusione delle progettualità già iniziate nel
corso degli esercizi precedenti:

-comunicazione digitale interattiva

- Cooperazione cna

- Mobilità sostenibile

-segnaletica nel parco

- piste ciclabili finanziamento LNG

-opere di compensazione via ministeriale

-biodiversità

-Progettazione consvipo

- Saldo comune di Rosolina per parcheggio

-vivificazione dellle lagune nelle aree protette

- salvaguardia degli habitat nelle lagune di Galeri e Barbamarco
- life valli e lagune convenzione università di Padova

Nel presente bilancio sono state accantonate € 142.239,75 così suddivisi:

€ 15.650,13 al fondo di riserva ordinario per le spese impreviste

€ 13.000,00 al fondo svalutazione crediti

€ 113.589,62 al fondo a destinazione vincolata per eventuali obblighi ai sensi dell'art. 22 DL
223/2006.

Lesomme stanziate per anticipazione del Tesoriere e partite di giro corrispondono esattamente
con le medesime stanziate nella parte dell'entrata.

IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PLURIENNALE

Il Bilancio Pluriennale 2016/2018 è stato approvato nel rispetto degli equilibri dì bilancio e dei

vincoli imposti dal DL78/2010 prevedendo precauzionalmente:

Una ulteriore diminuzione dei contributi regionali



Il fondo pluriennale vincolato in entrata di cui al decreto legislativo 118/2011 per gli anni
2017 e 2018, corrisponde agli stanziamenti di spesa relativi al fondo pluriennale vincolato

degli esercii precedenti

Il fondo pluriennale vincolato in spesa dì cui al decreto legislativo 118/2011 all'interno degli
stanziamenti, per le obbligazioni che si prevede di assumere nell'anno 2016-2017-2018 con

imputazione agli esercizi futuri.

RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI FINANZA PUBBLICA

RISPETTO DELL'ART. 49 DELLA LR. 2/2007

L'Ente Parco, quale Ente strumentale della Regione del Veneto, concorre al contenimento della

spesa pubblica osservando esclusivamente le disposizioni di riduzione della spesa applicabili alle
Regioni.

GESTIONE DELLE SPESE SOGGETTE A DISPOSIZIONE DICONTENIMENTO

Si dà atto che gli stanziamenti nel bilancio di previsione sono stati formulati, nel limite del

possibile, nel rispetto dei vincoli imposti dalle varie disposizioni di legge in materia di
contenimento della spesa pubblica, come riepilogato nella tabella che segue.

Si evidenzia che non è possibile per questo Ente rispettare i vincoli imposti per la formazione del

personale perché la somma di 162.50 prevista dalla normativa precluderebbe ogni iscrizione a
corsi o seminari. Nel corso del 2015 non sono stati finanziati corsi al personale dipendente.

Non è possibile rispettare il limite imposto per l'autovettura in quanto questo Ente possiede una

sola auto per la quale si deve pagare bollo, assicurazione, revisione carburante. Tali spese non

possono essere dimezzate considerata anche la vetustà dell'auto.

Riferimenti normativi Tipologia di spesa Disposizione di
contenimento

Stanziamento Ente

Parco del Delta del Po

D.L.78/2010
(art.6,c.3)

Collegio dei revisori e
dell'oranismo

indipendente di
valutazione

Riduzione del

compenso ai membri
del 10% di quanto
previsto al 30.04.2010

Vincolo rispettato

D.L.78/2010
(art.6,c.8-10)

Spese di
rappresentanza,

convegni, relazioni
pubbliche pubblicità

Spesa non superiore
al 20% della spesa
sostenuta nel 2009

Vincolo rispettato

D.L.78/2010
{art.6,c.9)

Spese di
sponsorizzazione

Non si possono

effettuare

D.L.78/2010
(art.6,c.l3)

Spese per la
formazione

Spesa non superiore
al 50% della spesa
sostenuta nel 2009

Nel corrente bilancio

stanziati €500,00. Nel

bilancio 2009 erano

stati impegnati












