
REGIONE PIEMONTE
PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO

1° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2013

Premesso che

Con nota prot. n. 7908 del 23/4/2013 (prot. PNCM 433 del 3/5/2013) la Direzione Cultura Turismo e Sport della  
Regione  Piemonte  ha  comunicato  l’assegnazione  di  un  contributo  di  €  20.000,00  per  le  attività  realizzate 
dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

E’ stata approvata la determinazione dirigenziale n. 256 del 2/5/2013 (prot. PNCM 442 del 7/5/2013) ad oggetto: 
“Reg.  (CE)  n.  1698/05  –  PSR  2007/2013  della  Regione  Piemonte  –  Misura  323  azione  1  tipologia  b)  – 
Approvazione della graduatoria delle domande di aiuto.

A seguito di tale determinazione è stata ammessa a contributo la domanda di aiuto predisposta dall’Ente Parco ad 
oggetto  “P.I.U.M.A.  –  Programma di  interventi  unitari  di  miglioramento  ambientale”  per  un importo  pari  a  € 
263.700,00.

si propone

la seguente Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2013:

ENTRATA
CAP. DENOMINAZIONE Iniziale 

comprensivo di 
Variazione Competenza Cassa

variazioni avvenute 
nel 2013

Attuale

60
Interventi  a  favore  del  patrimonio  storico, 
culturale, linguistico e delle tradizioni popolari, 
nonché per il museo e la biblioteca dell’Ente.

00,00 20.000,00 20.000,00 58.325,00

110 Interventi  di  riequilibrio  ecologico, 
miglioramento  ambientale,  per  interventi  di 
disinquinamento e raccolta rifiuti.

00,00 263.700,00 263.700,00 263.700,00

TOTALE 283.700,00

USCITA
CAP. DENOMINAZIONE Iniziale 

comprensivo di 
Variazione Competenza Cassa

variazioni avvenute 
nel 2013

Attuale

505
Spese per l’allestimento di  strutture ricettive, 
informative,  didattiche,  punti  vendita,  musei, 
ed altre strutture a carattere storico culturale, 
comprese spese tecniche.

79.522,31 20.000,00 99.522,31 181.262,41

465 Spese  per  interventi  di  miglioramento 
ambientale,  nonché  opere  diverse  di 
manutenzione, sistemazione, miglioramento e 
monitoraggio  delle  caratteristiche 
dell’ecosistema  dell’area  protetta  comprese 
spese tecniche.

00,00 263.700,00 263.700,00 263.700,00

TOTALE 283.700,00



I totali del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 pareggiano dopo la I^ Variazione  nei seguenti importi:

Competenza
Iniziale                                    €  1.605.495,51

Variato €  1.889.195,51

Cassa
Iniziale €  1.848.753,01
Variato €  2.132.453,01
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