
VER8AIE DEL COt.lEGXO -DEI REVISORI &EI CONtI .DEL PARCO
WPANEVE®SIO - PftlE DI SAN NARTINO" SULLA CONFOIIMTTA' DEL
BIIANCIO 2011-2023 ALLE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE Dil
BXLANCX DEi^ AQENZtE E GESÙ ENTI STRUNENTALI DELIA,
PROVINCIA

Il C&legio dei Revisori deE Qsnti del Pareo NaturaJe d! Panewgglo - Paté dij San

Martino ha esaminato- la proposta cil failancsio di prwìsìone 2021-2023 deEE'ente,.

Il bilancio 2021-2023, è redatto corretomeinte secondo ie nuove previste

d^l D.Lgs 118/2011 e detta L.P. 7/1979, come da uStimo nnodiflraÈs can ia L.P n.. 9 dd

2 agosto 2017. Esso si-strattyra i-»ei segyerìt! étem-enti;

-- li blJando ftoanzjaao di^aMÌSlsiDfi, p:red:isposto: secondo io schema dlel D.L^s.

n. tis/yni e contenente,, tra gii aftrE, i prospetta rjepijogatlvi dì entrate e spese, H

prospfitto -conc$m®nte gli eQuT ri di bi!ana&, qudìo del prìesunt» avanzo di

ammSnlstrazEone e i prospeSti concernenti ta composteEoiie ctel fóndo' pluriennaiJe
vincolato e dsl fc.ndo crìedEti esigibilità?

- la acita Jnbéarativa. che contiene i criterE adotAatl per Ea formulazione delie

previsioni d? entrata e spesa, l^lenco eteite everìtuali rtsoree v}nc®fate: o destinate ad

iinter^entj prog^imm-afj per spese dlnvestimeìite» e gEii indErìzzì per !a cfeflnlzio'ne delte
tariffe .pir le prestazioni <jl servizio al pubblica. Nslja nota Integrativa è ìms^e previste
yna sezione dedlcats alta verifica di confermEtà def Mland® aiie direttive provlndall In

msteria di fónnazloRe dej bilancio dcgji enti strym^entali;

-'t! che rliporta al fini deEIa ge^ione e rendicontezlone, gl}

stanzfamenti di compete'nza e di a ilyellQ .di capitoEo. Tale docureenSo è
approvafco daile giunta :eseeytEva ma non & soggetto a{ cointr'oiìo provEindale;

" H |3ìano,,dj|i|e__5Stiv|:tì, di durata trtennale, che individua g(i otóetti¥ì da

realteare e le prtorftg dealt Krteryenti. Il piano di attlwtà, unitatTìerte al blEancio dli.

prevjsloney è soEixtposEo aEt<'approvazionedel:le fìiynta provìndsie.

If bltando di previsione prevede: erftrste etì uscite che paresgiano per l'anno

2021 neH'lmporto di euro 3,460.792i^00 (euro 4.649.087,84 ie prevlstoriJ definitive nel

2020) in termi.nl di comp^enza e d! èuro 3.541.709,16 (euno 3.967.514,30 le
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pravjsloni definltìve nei 2020) In ternnjni di cassa. Per stf snni 2S22 e ,2023 it tstate a
paregglQ {n conto competent è pari ad euro 2.605.3:18,40 e 2.583.780.

Nel totade delle entrate per i! 2021 ìa voce pù significativa è queila all®

assegnazlort provinciali, pari a cemplessivi euro l.456.28Q,,CIO. Sempre da p3rtB:

PfQvincla so^o prevjste entrate per euro 450.000,00 dt parte capitale., Sono Enoitre

previste entrate retatìve a flnanziamentì UÈ (asnWb;ut:l per euro' 35.839,08.

Da! lato spes.e, syi tttolo- Ql - Spese correnèl sono previsti euro ì..650.52<3,64,

sul tìtot& 2. Spese i'n co:nto capteEe euro 1.024.486^0] II tetate delEe spese^
comprenstvo dì ctìiusura sntlapazloni e spese per partfce di ^iro^ amTnontia a e

3.460.792.

Il prospetto éegli equlllterl di bijancie evidenzia sìa E'eQuÌilbfio ttrale che
E'equrSEbrio di CTrr'ente,

La Provlnete avtQnoroa di Trento, .con deiiberazjone n.. 1793, di data 9 Eiwembpe

2020, ha approvato il disegno di legge ìnerenste I! di previsione 2021-2023,
indlcancEo in esso Is gyantìflcazione dells risorse messe g dispostzlone per tale periocJo

•a ciascvo ente strurn esitate,

Di seguito, con nferimento alla delTberaztone prewndaie n. 1831 di
data 22 no-vembre 20t& mncernente w:Diretave per ratfcyazìone defili o:Ufitt3vi cieHa
manovra finanziaria provinciale per • il. 202:0 da parte delì^ agenzie e detfi. «n8
strumentali dielia Provmaa", nonché con riferimento a quanto riportato nella apposita

sezione .della nota integrativa ai biiaocio predtsposta datl'eRt:®, sa evldtìnziano alcuni
ejeraenf? per ila veriflcs di conformità dello schema • di Wlancio 2G21-2C123 alle

medesime dìrattive:

3.) ENTRATE dell'tìnte

TrasfertmeMf comntì WT

La wee registra una liieve fiessione rispetto al 2020.

Efìttrate Proprfe

Le entrate pròprie wmprenàùm f proventi derfvanU vendita d! teiii e servizi.
Esse sono comprese Rei Titolo 3 deUe entrate (Entrate exte-trlbiatarte), QW si
Iscrivono t prQventE da vendits di datla erogazione di sen/izi, dalia ge^orie di.
iseni, da rimborsi e res»uziom. entrate,, sono atia gestione delle
ai pubbiico, stia efettuazione delie attivrtà didatSché a favans tfeBe Scuote, aita
gestione di alcvne sreÉ a regolsmenteta: e soggetta a tartflfe^ ottre che da
«ntrste per affitti d:l, immotolll e fia aitri rlmborel:.
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Per quanto tìgtìsràa ta vendita di beni e di servizi e la g^tlone aree di soste, le
prwisiORi sono in modo prudenzial®, e rispettana IS trend degli
prece.denti:.

Aincora, nel TtsDÌo 3 vengono jscrlttì i fitti atttvi per ia conGesslone deila gestione a dy®

azieRdie agricote tocaii dei prati dri compendio Welspei^ per circa euro 6.^00,00

fìonché una somma a carattere residuale, per entrate: da rlnìborsi s :rscuperf vart tra

cui It rtmfeorso per e:yro 5.000,00 onert per .personsle a comando.

Enfrate m conto CapfWei ie entrate m conto capPtaie, compre^ nei tltxìlo 4, si

riferiscoao. a? co:ntributi asM Envestjmentì da parte ddls Provincia per eyro 450.0:OG,80

minehé a rive pro§etì:l PSR, dicWarafi ammEssibfil alia fine dlel 2020 Prwincls per
un totale di euro 35.839,08 ed m particolgre un progetto denominai» ."Reo.apero di

aree prative e pascoltve in loc*1 Rodena e Cercena.dyra jn c.e. Tonsdlco1" ps un importo

di spesa di euro 27.14.3^60 e il pregeltto reEatìvo alla realizzazione di dye quadern!. dlei

Pa-reo, "GH uTOeltt de? Parco:" e :l"Glì anfsbì e reììlli dei Farea" M prevede uria spesa

dit WTQ 12,877,00. Llstruttorìs proyjncJate per l'ammissìone al Rnanziamento dì quest!

pro'getti ®{ è conclysa posffiv^mente. Per Cesercizio 2021 le entt-ate prevSsfce in conto

captale comprendono :anche it !corìW»uto previncìate per Jia sisfcemgzione della
senften^ica deriyante dalla convenztone tra Ènte Para», Provincia e Set di ey!ro

.1.5QO,00.

If fuadro comNsssaw ctelig riso-nse sull'lnterQ perjosjo 2021-2fi23, al netto delle partite

tecnjAe per giri contatìill e antìGlpazloni di cassa è dunque ti seguanÈe:

CAPOTOró Anno 2021 AitEEfi! zozas ^reiw»33

Foncil PhffisRìianvtneolsW

Tìtolo 2 T»asfejtnen8 :KHTgnfi PAT

5:2S.SS?,7S

1.456.280,80

Z1.S38,40

1.316,280,00

0,60

1.316.280,00
i

T%3to 3 BcSa Tflbutsrie

Tìtoio 4 in Canto Capftaie

2QZ.QOO,QQ: 225.1300,00 l 225.000,00

487«339.fl8 40s0.000,;00 403.0», 00.

Totale 2.87S,Wtì»84 l • t.9fi2.SAS,40 t 1.941.aEao,00

2) SPeSE d^U^anfett
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La struttura della rtcoinferma ia riclasslflcazione' coimpEesslva acJottata già in
sede di prima applicazione delia nvova sÈruttura di bjiaincio. lì cjuadro complessjvs
delle spese syll'Intero periodo 20:21-2023, al netto defte partite tecntehe per giri
contabili e arttìdpazìoni dE cassa è il seguente:

Ciassfficazlone della

spesa.

Esercizio 2021 Esercizio 2022

Nteiaft» t

Servm »Kyzioii»l?

&ws« wvfeffte

133.800,50 130.800,06

Nlss.ione 09 prsg. Z

Valorizzazione Ara&tental®

Spesa corrente

l

2S9.5(30,00 270.0.81,04

Eserdzio 2023

12;8.800,06

263.gSS,00

j NissìoneQSpr-gg. l"
Aree protette parchi

inatyr»n

SEWsa eorrehte

1.2X|LZZO,64: 1.134.000,00 3E,143.5(»,00

Wtsstafle OS prog 5

Aree proSstte e parehi

flaturaSJ

Spese in e&ntì6 capitate

1,024.,486,2Q' 422.937,36 400.&OGl,00

Ktissiane 20

Fonctf riseroa

Spesa -ESsrrente

4.600/00 4.006.0::0 4.000,00

Nisslorae 6Q:

Afttopazìwj flnaffifarte-

Spesa comsnte

.1.000,00 1,000,00 l.MQ.OO i:

TOTAU: 2.i&7S.OOfi,S4 3Ug63L818,40 1^4I.^OyQtt

Per quanto riguarda la dSsponEbItità .complessiva cSi cassa, questa è costituita dai
Erasfertmerti provii-ìdali di parte correrrte (€ 1.478.624,00) e di parte CBpitsfe <€
354.800,00) al quaEj si aggiurìgono ie rlscoasjoni direttamente gesttte dali'ente. A
qyesté entrate di liquidità potranno aggiungers:E nel corso deil'ann& quelle derivantj
dalla prograssiva realizzaztone dei progetti PSR e dal profletto TfafìslBgorat che
dovrebbfipo concludersi e venire rendfcDntati nel corso del 2021. In via prevìsiQnale e

prudenziale Ea liquidità compìesslvai certa.f derivante quindi, oltre che tfaiEe wd citate,
anche dal fondo dì cassa OTlztale di euro 200.000,00' e daEI'ànticipaztone di cassa
concessa parf ad eyro 143.28546 è pari ad € 3.541.709,16.
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3. CQnforinftà alle direttive

Con delibera n.1831 del 21 novembre 2019 la Provincia Autonoma di Trento ha
approvato I® dlretHve per la deffnizfone dei bilanci di previsione degli Enti & delie
Agenzie appIicafciUJ a cjecorrere d^lfesercizto 2020. Con successiva delibera n. 1935 del
04/12/2019 sono state approvate anche tè direttive in materia dj personale degli Ente
e delle Agenzia, Pertanto contlnusno ad es&ere interessati daSie indicazioni provinciaii i
limiti speciflcj per la spesa ce.rrert® di fijnzifinamento per acquisto di beini e servizi,
per la di pereonaJe.» per te spese cliscrezlonaii e per incarichi e cartsulenze anche
per Is redazione del tìiancio di previsione 2021-2023.

Spesse per aeytiistff dì toeni e sermh a decorrere datl'anno 2020 per dascvn
esercizio del biiarado ja spesa per l^cqyisto di beni e servizi .per il funzionamento
defl''e:nte non pvo superare il volyme comptessìvo dcils medesima spesa del 2019.
Dalia ta&ellai l altegats gilla nota lntegratlv.a, che: rjporta tate confronto tenendo conta
delle ricla,ssifìca2loni Intervenute, si evince JJ rtspetto- direOave.
SpsQse per ftwiwt iwcarwlff efi sttidtOy ricerca e eoRStìtstmat ie direttive prevedono
che a decorrere dal 2020: gEI ©nt! non possano affidare nuovi incarichi per un importo
superiors ai 35%- del valore medio del biBnnto 2008-2009. Nella Éahella che segue si
wjdenzla il rispetto di quanto ripor&at» nelle direttive. In partEcolara, si predsa che
no-R sono state conisWerate ai firn dej calcoio, le spese s carattere fstìtuzlonale
obbligatorio quali quelle relative aHs ricerca sclenmca (capitolo' 18,3), alle attività
didatStehe per tè scaote (qvota capitolo 156), sEIa attxiazlone de! piano dei parco,
progetU FESR e ailtri progetti cofinafizlati (capttolo 181),

cAprroLo Anno 2008

Anns» 20Q9

Afliro202t i AnnB;1823>

Cap. 123 ~ cors^lénze fis.caill" i"

tributarie (spese cerrenti)
Cap. iss - Altri sfaieit, collaboi-azjonl e
consuienze

(ex. cap. 13,10)

Cap. 182: (ex cap. 2&1SJ"- spese per
asrasuienze d! caratterÈ diverso

14.80Q j

10.000

3,000

o

Ando a»%31

3.000 3.000

Cap. Ì5S (ex 434%?03)--~fncarichj
educa^iwie .ambientaie c attMfcà al
pobblSoo (quota capjto(o)

8»50-Q

2..&00
o

4.2S6
7.000

2.500

o o

2.500 2.500

Ttttate(20@Si X7.SS6 + •atQSSs'WStìSì

35% oiedlia 20@8/2ÌOS-
4tì.55$ 5.50® 5.50fl 5.50®
8.1473
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RaziotìafstxayiQne e eostenimeiit» (telte spese ti  natttra aisciwzioaate: per.

tale tipeictgia di spese le direttive prwedono die a decoFrere dali'esercmo 2020
possono autorizzate «n misyra non superiore al 30:% ctel eorrispondsrtte valore
medro riet triennio: 1098-2010. Nelia 3 allegata alte nota integralava sono

riportate tali spese dlssinguendole da quelle sventi oggettivarRente natura
isStyzìonale «/o eoilegat® ad attività commerciati (che risutono esduse dai tlFntts).
La seg'ueEite tebelia evtdenzts le: soggetfce al rispetìxi cteSle dErettive':

cuprroi.o Media

%W8/2flIO

,A»tt*0 20i21, Anne 2022 toss 2023

i
Cs:p. 113 s ap. 114 •" w

irappressritonas {ex a&p. 1Q1S)

Ì.QtìO

Cap,, iWl (es< cap. 43SQ) e cap.

15S/2 mosfcre ed 'espssjzKmi («selyse

Ira qyarttp istìtyzionaiii

IgSoo"

1.000 1.WO l.QQO

8.800 2.0QO

ESCL:USE

QÉ9CLU5E

Spese d.iscFKiEÌoaaIi assoggettate

aUte direttwe (Lauto del 311%;

meSm dei 'trieaate 2008-201ffl

5.788 1M9 l.QM 1.000

Sf sa yes- S ftstyonale: con- delibera n, 1935 del 04 dicembre 2019 ia Provincia ha
approvato le ellr'ettìv® In materia di peirsonale per le Agenzie e :gEi ÉnK p«r j'esei-cSio
2020. Le nuove direttive per M 2021-2623, aila dsta d •elafaorazlone della preposta di
bNancio, FEon risuitano ancora sbottate e iì rispetto viene pertanto aitestato con
riferimerAo a quefl® vtgenti. La n.4 aliegata sila nots integrativa evicEenzia il
rispetto di quanto deliberato ed è stata redatta at netto dei costo del pe,rso:na!e {R
comancfo per II quale è p Vls£o if rimfao^o. Come ripo:rteto aRChe in nots mÈegraUvs
si evMenzìa che dal l giennaio 2020 una dipendente deiÌ'Ente Parco inquadrata nei
proflto dì assistoTte amministrativo C base è p.assste in comando presso la Regi'one
•Tysntjrto Afto Alige (<jelit?era cteila Giunta esecutiva- delì'Bnté pwco n. 31 dei
12.08.:2019 e tfetermlna de! direttore n, 153 del 24 dicemtore 2S195 per Is cjuals &i
rests in dll poter effettuare il passaggio dlretEo, mdlGativamente nel prim! mesi
dell'anno 2021 e la co'nseguerfe copertura a tem'po fndétermiinato dei pt>sto dhreEnvto
vacante.

Rimangono Inoltre ancora da corapSetere i-e procedum reiative alfe pr-ogresstoni
verticali del personale di ruoìo delE'Eiite Psrco autonCTate csm ia delibera <dl
apprGV%ione delle direSSve al bilando, n. 1:831 de! 22.11.20t9 isrewls^e d^ aanfrattc
di iswom sotì:oscrttto neli'Qttobre 2018, che si prevede tii coRctudefe nsi prtrRi mfisf
deiÉ'eserdzto 2021. Gif oneri1 relativi alte spes:a per questi ametrati sofio esclvsi dal
conlronto con i! CQsto ti®! pereonate. Al riguardo si evidenza- che l'eote nori sostiene
spese per collaborazioni.

Comyeasf agli ofyam deffente Parco: le dlretttw rfsuftano rispetete In base a

quarto riportato nella nota integr^ttva,
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fter y9cyttss  e S» tecszl^ne. ds toem wnflKQAW; E'enre fóirco» anche per i!

2021, n.on prevede Ì'acqylsSo di beni Immobili. Nei csreo del si è procedyto sa

mtnoTO per un nuovo bjennlo dj ufi ynico contratto di tocazlone passiva, stìpialato

orisinarfgimente nejj'anno 2D&S, da sogQetto prfwto^ per garanflre lldonea

distocazlone cSei senfói di faEe^inameria e dì magazzino, irtdispensabjii per lo
swagiineoto1 dette fonzieini iegate aiìs manutenzione del terrlt:erio:. 11 rinnQVO è

awenyto alÉe a>ndizis!ni originarie. l.'ente ha in corso un contratte ,

passivo dì a to per forìdi Fystlej, che permette di disporre deia'ampia po'rzione prat3va

e Ì3oschiva, in Va! Cansil, adiacente a Vliia Wets&erg1, sede dei parco,

Spesa per facfittist» ftfarredt e per fycyuisto o la se^ttwefffee di autovetter®1;

te dtpettive flssano dÉi iimn:! per l'acfluiste dì e sostituzlwe di a.utovefòire nel

limit® del 50% deila con-aspondente medta sostersuta nell triemlo 2Q10-2012,

coft Is sols ecoBZlone che n@Ì: caso In cui i'ente: non sosten:iAa alcvna spesa nel

ptrjedo preso i'n esame Q aamynqi» lnferio:re a € 10,000, potó ^cadere ad

effettuare ne! Elmite di euro 10.00-0. In nata ifitegratlva i^inte dichiars che

nelt'esercizlo 2Q2l non procederà ali'acqulsto d? e di auitovettuF®, salvo

eve-ntuaN sosfeitozto:nt nece^aris in ordine all'ordinatìo deterEoramento mentre

t'acxiwstis di automtìzzl próvistD a tìlaneto inerisce alla sosÈltuzjone di iriszzi d'opera in

uso agli o-pei^l quEndi esduso' dalle direttNe.

MfiiiameislÈ  di wntiwttS dì lavwlf bem e swviasS è attre fwme sii
aftyrewvSeiionafweah» efl &e»l e sermSK l'ente risp^a; le nofme prci.vlRcSaÈI in

materia e ha adottato con drcota're toterrìa deEte procedum :standard con le qu:^l si

allmeaino l procedimenti di 8p:p!povvìgtsnamente d» beo! e serwi alle Indjcazjoni
B&rntte.

35 U-raUZZO OE^U: STKUNENTI: RI SI^STEMA

VEnfe ha preso ato delle dlpettive ili materia pyr awalendosi già dei servizi di

TrentSno tfgitaje per la gssttone dei servizi informaficJ che del sistema Pn'r-e. SI precisa

che l'Bnte è già sìilrieato proprie proceeiure per quanto rigvanla l'ytìltzaa dei

sistemia di Iter-cspersbìiità e prosocollo Pmre,:'Ja demstertsllzzaztone <fei procedtmenti
amffl:traisfa-stìviy I"rutl!izzo intensivo ^eUa po:ste detfèr&nica certfwata-PEC, la

fattyrazlone etetocn'Eca.

43 ULTEMOM DISPOSIZIONI IN NATE^A 01 SPESE DESU E'NTI E DÌLLE
A6ENZIE

Sono rtspettatì sta t vincoli di destinazione e le BSsegnazSoni provìndalì per

jnves^imertti sono destinate uricamente ai imeclesiml.
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5) SII.ANCI& E STRIINiNTI DI PROGRAMMAZIONE

Csme già Indicato rtelle prenaesse, i'ente ha asETettarnenÈe FecepEto e applicato i®
dìsposfztem dét D.Lgs.. 118/20il e della Us R. 18 ctei 201.5.
$) EQUIUSRI DI BKLANCIO

Come si ev(?w® dal quadro generale: riassuntivo e datfa iabetia -equìlltsrl allegati al
biiando di previsione, risultsno rispettati sia t''equi{lbrio ftnamtario già neeiuìllfarto
economiCT (vedi tabella deg:il équilIbE-f d? bijsncio). Al NÌancjo non è applicato
i'àvaozo presynto ctf ammINstrazione rel^iw al 2020.

Per qaanto coRce.me il bilanclo: di cassa, esso risuite essere in paregigio e prevede ufì .
tondo ea.ssa intetate dj € 200.000.

7) PUBftLICAZIONS OSI DATI IN MATEIOA DI TKASMREN2A

l'Q^e ha già prevvedyte a} recepimsnto cieEie inelteazloni 000 dieli&em defla giynta
esecutiva n- 53. drt l& novemfare 2014.

8) INDICftZIONI ^ENBKÀU: RIFERITE IN PAimCOróRE AL NOMrrOKAeQia
CIRC^A IL RXSPErrO OKLLE DIRrTTIVB E tWGU. EQVILIBIIX FINANZIASI.

L'ente ha preso atto dejte mdlcaztoni di euì aE presente punto,

cciNaLysioNi

Tutto ciò pmmesso, Jl CotJegio dei reviseri dei conti attesta Sa! oocrfoipmitài della
proposta di bilancio di pirevisl&ne 2,021-2023 alla djrettÉv® emanate daUa Giunta
provinciale con pmprte (ieliberazio.ni n. 1831 del 22 rtovembrìe: I0.t9 e n. 1935 3Ì data
4 dicembre 2019 etì esprime parere positivo in ondine attepprovaizteftfi stesa».
Qualora i! contenuto delie nuove direttìve dovesse cìetermÌRare delle differenze ®ji
ijmltt cil spesa irìAcatt nella delEberaziorse ©unffca proivlnciale n. let3Sf2QW, n
CoIleg.Eo tov a i'ente a preporre un» variazjone dì bi&ìicis ai ftne di ad<eguarsl ai nuovi
Bmm.

Trento, 2.1 ejicambre 2020
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