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STANZIAME
NTI FINALI

Rendiconto 
2020

Residui Competenza Cassa

AVANZO DI GESTIONE A.V. 2020 APPLICATO 10.970,09 

RICAVI/ENTRATE CORRENTI

4010003 Quote annuali tesserini provinciali              156.640,00 160.000,00 

4010008 Quote annuali tesserini extra-regionali 196.860,00 152.320,00 

4010006 Quote annuali tesserini extra-provinciali          69.560,00 71.280,00 

4010009 Quote giornaliere extra-provinciali      1.122,00 900,00 

4010005 Quote giornaliere extra-regionali        59.600,00 84.000,00 

Totale Ricavi Correnti 483.782,00 0,00 468.500,00 0,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI

4010002 Assegnazione fondi da Enti Pubblici 86.280,96 81.442,96 

4030001 Arrotondamenti attivi 19,37 0,82 

4030005 Proventi per rimborso spese amm. 2.355,00 2.950,00 

4010007 Extra versamenti 63,00 100,00 

4010010 Corso abilitazione squadre cinghiali 0,00 70,00 

4010011 Corso selecacciatori 0,00 3.800,00 

4030006 Risparmi di spesa su stanziamenti a.p. 4.643,29 5.000,00 

4030007 Proventi rimborso costi preambientamento 9.597,80 8.000,00 

Totale Altri Ricavi e proventi 102.959,42 0,00 101.363,78 0,00

RICAVI E PROVENTI STRAORDINARI

4030012 Sopravvenienze attive 83.928,66 0,00 0,00 

Totale ricavi e proventi straordinari 83.928,66 0,00 0,00 0,00

RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' SPECIFICHE DIVERSE

2090006 0,00 44.425,91 

2090008 0,00 45.574,09 

4010013 Proventi attività censimenti cinghiale (DDS 509/2019) 11.141,67 14.000,00 
4010015 Proventi per tabellazione 0,00 197.316,25 
4030008 Proventi per rimborso compenso Revisori dei conti 15.493,89 15.493,89 

Tota le altri  Ricavi e proventi 26.635,56 0,00 316.810,14 0,00

TOTALE GENERALE RICAVI/ENTRATE 697.305,64 0,00 897.644,01 0,00

Disavanzo gestione A.V. 0,00 0,00 

TOTALE A PAREGGIO 697.305,64 0,00 897.644,01 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE A.T.C. FOGGIA                                                                                                                                                                
ANNO VENATORIO 2021                                                                                                                         

Utilizzo avanzi economici esercizi precedenti per struttura 
venatoria Alberona

STANZIAMENTI BILANCIO DI 
PREVISIONE A.V. 2021

CAPITOLO 
DI 

BILANCIO
DENOMINAZIONE
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STANZIAME
NTI FINALI
Rendiconto 

2020
Residui Competenza Cassa

COSTI/USCITE

SPESE DI GESTIONE (lett. e)

3100002 Spese di pulizia 4.204,00 4.000,00 
3100003 Spese sito internet pec e software 6.110,89 5.000,00 
3110005 Spese manutenzione automezzi 260,01 1.500,00 
3100004 Spese postali 3.267,91 3.000,00 
3130001 Spese consulenza fiscale e lavoro 7.612,80 7.612,80 
310007 Spese di cancelleria 949,50 600,00 
3110001 Spese per carburante 84,00 400,00 
3100009 Spese utenza telefonica pos 1.756,32 2.000,00 
3040002 Spese su c/c bancario 294,99 400,00 
3040003 Spese su c/c postale 3.106,73 3.100,00 
3100010 Spese operative di ufficio 1.431,81 800,00 

3030005
Salari e stipendi dipendenti incluso Fondo 
incentivazione salario access.

83.804,31 114.000,00 

3030003  
3030004

Oneri contributivi prev. e ass. 24.121,54 22.000,00 

3030002 Imposte e tasse dipendenti 9.466,58 9.000,00 

(giro costi imputati a centri di costo a/b/c/d) -13.900,00

3090003 Rimborso componenti 11.835,40 15.000,00 
3110002   
3110003

Spese di ass.ne - bolli automezzi - multe 993,42 1.300,00 

3020002 Arrtondamenti passivi 22,88 14,34 
3100001 Noleggi e leasing 1.325,37 2.000,00 
3020005 Sopravvenienze passive da ravv.op. 134,11 62,00 
3100008 Spese varie di viaggio 15,20 1.500,00 
3030012 Corsi di aggiornamento 0,00 1.000,00 
3100014 Lavori di manutenzione su locali di terzi 0,00 8.283,00 

Totale spese di gestione (lett e) 160.797,77 0,00 188.672,14 0,00

SPESE ATTIVITA' RIPOPOLAMENTI E 
STRUTTURE AMBIENTAMENTO (lett. c)

3080001 Spese immissione fagiani/pernici/starne 54.900,00 45.000,00 

3080002 Spese immissione lepri 181.780,00 105.000,00 

3080009 Spese per gare di fornitura 366,00 418,11 

3080008 Carburante mezzi per ripopolamenti 255,01 50,00 

3080014 Costo del personale diretto 3.399,94 3.900,00 
Tota le spese att.  ripopolamenti (lett c) 246.176,95 0,00 154.368,11  0,00

BILANCIO DI PREVISIONE A.T.C. FOGGIA                                                                                                                              
ANNO VENATORIO 2021                                                                                                                        

CAPITOLO 
DI 

BILANCIO
DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI BILANCIO DI 
PREVISIONE A.V. 2021
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SPESE PER DANNI ALLE ATTIVITA' 
AGRICOLE (lett. b)

3050003 Spese risarci.to danni da selvatici 0,00 36.157,38 
3050004 Spese per attività censuarie 1.507,96 2.508,50 
3050006 Altri interventi 9.151,14 307,50 
3050008  
3050013

Consulenza tecnica faunistica (del.11/2018) 7.250,00 7.250,00 

3050007 Rimborso tecnici 7.284,60 7.250,00 
3050017 Costo del personale diretto 3.194,79 3.700,00 

Tota le spese per danni att. agr. (lett b) 28.388,49 0,00 57.173,38 0,00
SPESE INTERVENTI SUL TERRITORIO                           
(lett. a)

3070002 Funzionamento strutture venatorie 0,00 40.000,00 
3070005 Centro Pubblico Celenza Valfortore 12.849,65 61.500,00 

3070006
Costi pre-ambientamento fauna Celenza 
Valfortore

9.597,80 8.046,75 

3070007 Costo del personale diretto 4.259,72 4.800,00 
Tota le spese interventi sul terr.  (lett a) 26.707,17 0,00 114.346,75 0,00

SPESE ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE                            
(lett. d)

3150001 Bandi per miglioramenti ambientali 70.000,00 51.268,00 
3150002 Spese per mappature e censimenti 0,00 4.405,38 
3150003 Costo del personale diretto 0,00 1.500,00 

Totale spese attività  di ric. (lett d) 70.000,00 0,00 57.173,38 0,00
ONERI STRAORDINARI

3020003 Sopravvenienze passive 125.475,55 6.100,11 
Tota le oneri straordinari 125.475,55 0,00 6.100,11 0,00

ACCANTONAMENTI
Accantonamento rischi futuri 0,00 0,00 
Accantonamento TFR 0,00 0,00 

Tota le accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00
AMMORTAMENTI

3010000 Ammortamenti d'esercizio 2.154,06 3.000,00 
Totale ammortamenti 2.154,06 0,00 3.000,00 0,00

COSTI E SPESE PER ATTIVITA' 
SPECIFICHE DIVERSE

3160001 Costi per tabellazione 0,00 197.316,25 

3160002 Costi realizzazione struttura venatoria 
Alberona

0,00 90.000,00 

3160003 Compenso Revisori dei Conti 15.493,89 15.493,89 
Totale  costi ex DDS 529/2019 15 .493,89 0,00 302.810,14 0,00

COSTI CONVENZIONE "PIANO 
REGIONALE CONTROLLO CINGHIALE" 
(DDS 509/2019)

3140001 Rimborso spese UNIBA 4.200,00 4.400,00 
3140002 Compenso faunista 4.375,00 7.250,00 
3140003 Spese ATC 2.566,67 2.350,00 

Totale costi ex DDS 509/2019 11.141,67 0,00 14.000,00 0,00
TOTALE GENERALE COSTI/USCITE 686.335 ,55 0,00 897.644,01 0,00
Avanzo gestione A.V. 10.970,09 0,00 0,00 0,00
TOTALE A PAREGGIO 697.305,64 0,00 897.644,01 0,00  
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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO A.V. 2021 

Il Bilancio preventivo dell’Anno Venatorio 2021, predisposto dal Commissario Straordinario 
Unico dell’A.T.C. della Provincia di Foggia, nominato con Decreto del Presidente della 
Regione Puglia n. 184 del 27/03/2018 - DEC/CAP/2018/00007 è stato predisposto e 
redatto sulla scorta dei dati del Bilancio consuntivo dell’Anno Venatorio 2020, approvato 
con Delibera del Commissario n. 5 del 30 aprile 2021 dei dati patrimoniali, finanziari ed 
economici aggiornati e consuntivati a tutto il 31 ottobre 2021, operando i necessari 
aggiustamenti delle entrate e delle spese ulteriormente previsti per l’ultimo bimestre 
dell’Anno Venatorio 2021. 

Il presente documento si compone di n. 12 pagine ed è stato redatto nel rispetto dei principi 
della VERIDICITÀ, della CHIAREZZA, della PRUDENZA, del PAREGGIO e della 
COMPETENZA nella piena osservanza delle norme di legge previste dal Codice Civile, dai 
principi contabili ed in particolare da quanto sancito dall’art. 12 del Regolamento Regionale 
n. 5 del 10/05/2021 (di seguito RR5). 

Si evidenzia che l’avanzo finanziario finale di gestione emerso dal Bilancio consuntivo 
dell’Anno Venatorio 2020, pari ad €. 10.970,09 =, è stato applicato nel Bilancio preventivo 
2021 alla luce di quanto esposto dal Commissario Straordinario all’atto dell’adozione del 
Bilancio consuntivo 2020, per rispettare i parametri imposti dai vincoli regionali, nei capitoli 
inerenti “Spese per intervento sul territorio (lett. a)”, “spese per danni alle attività agricole 
(lett. b)”, “Spese attività di ripopolamenti e strutture di ambientamento (lett. c)”, “Spese per 
attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica (lett. d) e ”Spese 
di gestione (lett. e), dopo aver applicato una parte di esso e più precisamente l’importo di € 
6.100,11= a copertura dell’ impegno di spesa relativo al pagamento di oneri straordinari non 
ripetitivi contabilizzati nella voce “sopravvenienze passive”. 

Si segnalano, altresì, le specifiche appostazioni contabili presenti a bilancio nei capitoli “ricavi 
e proventi per attività specifiche diverse”, derivanti dall’applicazione di alcuni provvedimenti 
emanati dalla Regione Puglia, ed in particolare 

 € 197.316,25 a titolo di proventi attività di tabellazione (DD. 583 del 10/12/2020); 
 €  15.495,89 a titolo di rimborsi per compensi Revisori dei Conti; 
 € 14.000,00 a titolo di stanziamento quota parte dei contributi del “piano regionale 

controllo cinghiale” (ex DD n. 509/2020); 
 € 90.000,00 a titolo di contributi alla realizzazione di una struttura venatoria in 

Alberona, 



Pagina 6 di 12 
 

cui corrispondono equivalenti appostazioni, lato costi/uscite, nella sezione “Spese e costi per 
attività specifiche diverse”, sulle quali si rassegneranno maggiori dettagli in specifici paragrafi 
nella parte finale della presente Relazione.  

Di seguito si forniscono informazioni e dettagli a miglior chiarimento di quanto esposto nei 
dati numerici. 

ATTIVITÀ ORDINARIA 

Ricavi/Entrate 

I Ricavi /Entrate previsti risultano così ripartiti: 

RICAVI/ENTRATE CORRENTI

4010003 Quote annuali tesserini provinciali              160.000,00 

4010008 Quote annuali tesserini extra-regionali 152.320,00 

4010006 Quote annuali tesserini extra-provinciali          71.280,00 

4010009 Quote giornaliere extra-provinciali      900,00 

4010005 Quote giornaliere extra-regionali        84.000,00 

Totale Ricavi Correnti 468.500,00 

ALTRI RICAVI E PROVENTI

4010002 Assegnazione fondi da Enti Pubblici 81.442,96 

4030001 Arrotondamenti attivi 0,82 

4030005 Proventi per rimborso spese amm. 2.950,00 

4010007 Extra versamenti 100,00 

4010010 Corso abilitazione squadre cinghiali 70,00 

4010011 Corso selecacciatori 3.800,00 

4030006 Risparmi di spesa su stanziamenti a.p. 5.000,00 

4030007 Proventi rimborso costi preambientamento 8.000,00 

Totale Altri Ricavi e proventi 101.363,78 

RICAVI E PROVENTI STRAORDINARI

4030012 Sopravvenienze attive 0,00 

Totale ricavi e proventi straordinari 0,00 

RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' SPECIFICHE DIVERSE

2090006 44.425,91 

2090008 45.574,09 

4010013 Proventi attività censimenti cinghiale (DDS 509/2019) 14.000,00 

4010015 Proventi per tabellazione 197.316,25 

4030008 Proventi per rimborso compenso Revisori dei conti 15.493,89 

Tota le a ltri Ricavi e proventi 316.810,14 

TOTALE GENERALE RICAVI/ENTRATE 886.673,92 

CAPITOLO 
DI 

BILANCIO
DENOMINAZIONE

Utilizzo avanzi economici esercizi precedenti per struttura 
venatoria Alberona

Competenza

 

a cui bisogna sommare l’avanzo finanziario di gestione dell’A.V. 2020 da applicare pari ad € 
10.970,09, per un totale generale di disponibilità finanziarie pari ad € 897.644,01= 

Costi /Uscite  
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Prima di esaminare in dettaglio i vari capitoli di costi/uscite si espone la destinazione dei 
ricavi/entrate operata in via previsionale dall’Ente a copertura dei costi/uscite, in applicazione 
dei nuovi vincoli di ripartizione, così come previsti dall’art.12 del Regolamento Regione 
Puglia n. 5 del 10/05/2021 (RR5), il quale espressamente sancisce  che “nel bilancio 
preventivo di spesa deve essere prevista quale quota parte dell’intera entrata”: 

lett. a)  una percentuale compresa tra il 20% ed il 30% per interventi sul territorio al fine 
di migliorare gli habitat e favorire la presenza faunistica; 

lett. b)  una percentuale compresa tra il 10% ed il 20% per contributi da erogare in conto 
danni causati alle attività e produzioni agricole dalla fauna stanziale cacciabile e 
attività venatoria; 

lett. c)  una percentuale compresa tra il 20% ed il 30% per l’acquisto di fauna selvatica per 
ripopolamento e strutture di ambientamento della fauna selvatica stanziale; 

lett. d)  una percentuale compresa tra il 10% ed il 15% per specifiche attività di ricognizione 
delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; 

lett. e)  una percentuale compresa tra il 20% ed il 35% per spese di gestione. 

L’Ente, pertanto, nell’ambito della facoltà concessa, ha inteso applicare le seguenti 
percentuali: 

lett. a)  20%  

lett. b)  10%  

lett. c)  27%  

lett. d)  10%  

lett. e)  33%  

destinando, quindi, le risorse correnti come di seguito esposto 

20% del totale entrate (al netto ammortamenti) € 566.863,78 a Spese interventi sul territorio (lett. a) = € 113.372,76

10% del totale entrate (al netto ammortamenti) € 566.863,78 a Spese per danni alle attività agricole (lett. b) = € 56.686,38

27% del totale entrate (al netto ammortamenti) € 566.863,78 a Spese ripopolamenti e strutture ambient. (lett. c) = € 153.053,22

10% del totale entrate (al netto ammortamenti) € 566.863,78 a Spese att. ricogn.ne ris. amb. e cons.za faun. (lett. d) = € 56.686,38

33% del totale entrate (al netto ammortamenti) € 566.863,78 a Spese di gestione (lett. e) = € 187.065,05
 

Ha poi applicato l’avanzo finanziario dell’esercizio 2020 (di € 10.970,09), previamente 
decurtato della somma di € 6.100,11 destinata al finanziamento dell’impegno di spesa 
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relativo al pagamento di oneri straordinari non ripetitivi (in particolare il saldo dell’atto n. 
35059141818 di € 106,84 eseguito in data 6/07/2021 ed il pagamento F24  per avviso 
bonario Inps per € 5.907,51 eseguito in data 8/09/2021), come segue: 

20% dell'avanzo residuo netto  di € 4.869,98 a Spese interventi sul territorio (lett. a) = € 974,00

10% dell'avanzo residuo netto di € 4.869,98 a Spese per danni alle attività agricole (lett. b) = € 487,00

27% dell'avanzo residuo netto di € 4.869,98 a Spese ripopolamenti e strutture ambient. (lett. c) = € 1.314,89

10% dell'avanzo residuo netto di € 4.869,98 a Spese att. ricogn.ne ris. amb. e cons.za faun. (lett. d) = € 487,00

33% dell'avanzo residuo netto di € 4.869,98 a Spese di gestione (lett. e) = € 1.607,09
 

I limiti di spesa per singola tipologia, risultano, pertanto così complessivamente quantificati: 

lett. a)  € 114.346,75 

lett. b)  €   57.173,38  

lett. c)  €  154.368,12   

lett. d)  €   57.173,38  

lett. e)  € 188.672,14 

totale €571.733,76 

Prima di passare in rassegna i singoli capitoli di costi/uscite è necessario evidenziare che il 
regolamento regionale (RR5) ha introdotto una nuova tipologia di spesa (in particolare 
quella rubricata sotto la lettera d) “Spese per attività di ricognizione risorse ambientali e 
consistenza faunistica”) prima non prevista.  

Si è reso pertanto, necessario, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta dei dati 
preventivati, procedere ad una necessaria ricollocazione, nella colonna riservata ai dati del 
consuntivo A.V. 2020 della spesa di € 70.000,00 registrata nell’AV 2020 alla lettera a) 
capitolo 3070002  (funzionamento strutture venatorie), nella nuova categoria di spesa 
collocata nella lettera d), al capitolo 3150001 (bandi per miglioramenti ambientali). 

Spese interventi sul territorio (lett. a) 

Le spese per il funzionamento delle strutture venatorie sono state stimate in € 114.346,75= in 
perfetta sintonia con il parametro del 20% calcolato sul totale di Ricavi/Entrate e sull’avanzo 
finanziario applicato 2020 (al netto delle spese straordinarie). 

Si evidenzia uno stanziamento in leggero aumento rispetto al dato consuntivato 2020 
(tendo conto comunque della spesa di € 70.0000,00 ricollocata nella lettera d) dovuto ai 
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previsti maggiori interventi del 2021 rispetto al 2020, anno quest’ultimo connotato dalla 
forzate chiusure imposte dal governo centrale per la pandemia da COVID 19. 

Spese per danni alle attività agricole (lett. b) 

Le spese interventi sul territorio sono state stimate in € 57.173,38= in perfetta sintonia con il 
parametro del 10% calcolato sul totale di Ricavi/Entrate e sull’avanzo finanziario applicato 
2020 (al netto delle spese straordinarie). 

Si evidenzia uno stanziamento in crescita rispetto al dato consuntivato dell’A.V 2020 dovuto 
all’aumento delle richieste di risarcimenti causate dalla massiccia presenza del cinghiale sul 
territorio dell’ambito territoriale. 

Spese attività ripopolamenti e strutture di ambientamento (lett. c)  

Le spese attività ripopolamenti sono state stimate in € 154.368,11= in perfetta sintonia con il 
parametro del 27% calcolato sul totale di Ricavi/Entrate e sull’avanzo finanziario applicato 
2020 (al netto delle spese straordinarie). 

Si evidenzia uno stanziamento inferiore rispetto al dato consuntivato dell’A.V 2020 dovuto 
esclusivamente alla riduzione del parametro regionale di riferimento (dal 45% al 30%).  

Spese attività di ricognizione (lett. d) 

Le spese attività di ricognizione sono state stimate in € 57.173,38= in perfetta sintonia con il 
parametro del 10% calcolato sul totale di Ricavi/Entrate e sull’avanzo finanziario applicato 
2020 (al netto delle spese straordinarie). 

Si ribadisce che che la lettera d) è una categoria di spesa di nuova istituzione da parte del 
regolamento regionale RR5. L’Ente ha ivi incluso bandi per il miglioramento ambientale e 
spese per mappature e censimenti. 

Spese di gestione (lett. e) 

Le spese correnti di gestione sono state stimate in leggera crescita rispetto al dato storico 
dell’esercizio precedente e, con la esclusione  delle spese del personale dipendente menzionate 
a parte, cifrano €. 57.572,14=.  

Le spese del personale dipendente previste (capitoli 3050002/3050003/3050004/3050005) 

ammontano complessivamente ad € 145.000,00= in aumento rispetto al dato consuntivato 
2020 di circa € 16.700=. 

Si evidenzia e precisa che detto previsto aumento deriva dall’incremento delle prestazioni 
svolte da parte dei collaboratori a causa dei maggiori e più gravosi compiti affidati all’ATC 
dall’Ente regionale.  
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In continuità con i criteri di attribuzione delle spese del personale alle diverse 
attività/funzioni svolte (lettere a/b/c/d/e), utilizzati a partire dal bilancio consuntivo 
dell’AV 2019, si è provveduto ad estrapolare dal totale delle spese del personale il costo 
attribuibile in via diretta alle diverse attività. 

Il tutto come esposto nella seguente tabella: 

lett. a € 4.800

lett. b € 3.700

lett. c € 3.900

lett. d € 1.500

lett. e € 131.100

tot € 145.000

Riparto costo del 
personale diretto

 

Le spese di gestione correnti di € 57.542,14= sommate alle spese per il personale indiretto di 
€.131.100,00=, per un totale complessivo pari ad € 188.672,14=, sono in perfetta sintonia 
con il parametro del 33% (compreso nell’intervallo di riferimento 20%-35%) calcolato sul 
totale di Ricavi/Entrate e sull’avanzo finanziario applicato 2020 (al netto delle spese 
straordinarie che rivestono il carattere della non ordinarietà). 

ATTIVITA’ SPECIFICHE DIVERSE 

Di seguito si forniscono sintetici dettagli in relazione a specifiche attività, ulteriori rispetto a 
quelle ordinariamente svolte dall’ENTE, attribuite dalla Regione Puglia, nello specifico:  

1) Attività di tabellazione (DD. 583 del 10/12/2020) 

Trattasi di uno specifico stanziamento operato in favore dell’ATC della somma di € 
197.316,25 per l’attività di tabellazione da eseguirsi sul territorio di competenza dell’ambito 
territoriale ai sensi dell’art. 10 co. 9 della Legge 157/1992. 

Si precisa che le attività previste nella Determina n. 583 saranno sviluppate a partire dall’A.V. 
2022.  

2) Attività relative al Controllo Legale dei conti  

Trattasi dello stanziamento disposto in favore dell’ATC dalla Regione Puglia iscritto nel 
capitolo 4030008 “Proventi per rimborso compenso Revisori dei conti” della sezione 
entrate/ricavi in € 15.493,89=. 

A fronte dello stanziamento in entrata, l’ATC ha operato la corrispondente appostazione in 
uscita al capitolo 3160003 in relazione ai Costi/Uscite da sostenersi per gli emolumenti 
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dovuti al Collegio dei Revisori dei Conti, oneri che sono stati posti direttamente a carico 
dell’Ente Regione a seguito del trasferimento delle competenze in materia di caccia e pesca, 
prima attribuite alle Province (ex art. 20 della L.R. 23/2016). 

3) Attività di cui alla determina dirigenziale n. 509/2020 (Piano Controllo Cinghiale)  

Trattasi della quota di competenza AV 2021 dello stanziamento disposto dalla Regione 
Puglia con la DD in argomento, iscritto nel capitolo 4010013 “Proventi attività censimenti 
cinghiale (DD 509/2020)” della sezione entrate/ricavi in € 14.000,00=. A fronte dello 
stanziamento in entrata, l’ATC ha operato le corrispondenti appostazioni in uscita con 
riferimento alle diverse tipologie di spese a sostenersi previste in € 11.650,00 nei capitoli 
3140001 e 3140002 per costi esterni (Uniba e tecnico faunista) ed in € 2.350,00 nel 
capitolo 3140003 per la copertura dei costi diretti dell’ATC. 

4) Attività per la realizzazione di struttura venatoria in Alberona (FG)  

Trattasi della struttura venatoria da realizzare in Alberona con contributi regionali stanziati 
negli anni venatori 2014/2015/2017, incassati dall’ATC nell’A.V. 2019 ed accantonati nel 
fondo di dotazione nei rispettivi capitoli di bilancio: 

€   9.643,53 nel capitolo 2090006  

€ 86.880,16 nel capitolo 2090008 

€ 96.476,64 nel capitolo 2090011 

per un totale di € 193.000,33. 

Nel A.V 2021 l’Ente ha avviato le attività e pertanto si è contabilizzato un primo 
stanziamento di € 90.000,00 per la realizzazione della struttura, il cui completamento è 
previsto nell’A.V. 2022 utilizzando per intero il capitolo 2090006 ed in parte il capitolo 
2090008. 

Conclusioni 

Conclusivamente e complessivamente nel bilancio preventivo A.V. 2021 risultano previsti 
costi/uscite per complessivi € 897.644,01=, riferibili quanto ad € 580.833,87 alle funzioni 
ordinarie e quanto ad € 316.810,14= ad ulteriori attività specificamente attribuite all’ATC 
dalla Regione Puglia, pareggiate con ricavi/entrate disponibili nell’A.V. pari ad € 886.673,92 
cui va ad aggiungersi l’avanzo di gestione A.V. 2020 applicato al 2021 di € 10.970,09=, così 
come da prospetto finale:  



Pagina 12 di 12 
 

RICAVI CORRENTI 468.500,00 
SPESE INTERVENTI SUL TERRITORIO                           
(lett. a - 20% -30%)

20% 113.372,76

ALTRI RICAVI E PROVENTI 101.363,78 
SPESE PER DANNI ALLE ATTIVITA' AGRICOLE        
(lett. b - 10% - 20%

10% 56.686,38

RICAVI E PROVENTI STRAORDINARI 0,00 
SPESE ATT. RIP.TI E STRUTTURE AMBIENTAM.        
(lett. c - 20% - 30%)

27% 153.053,22

SPESE ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE                             
(lett. d - 10% - 15%)

10% 56.686,38

SPESE DI GESTIONE                                                       
(lett. e - 20% - 35%)

33% 187.065,05

0,00

0,00

3.000,00

Totale parziale 569.863,78 569.863,78

AVANZO DI GESTIONE A.V. 2020 10.970,09 

6.100,11

SPESE INTERVENTI SUL TERRITORIO                           
(lett. a - range 20% -30%)

20% 974,00

SPESE PER DANNI ALLE ATTIVITA' AGRICOLE        
(lett. b - range 10% - 20%

10% 487,00

SPESE ATT. RIP.TI E STRUTTURE AMBIENTAM.        
(lett. c - range 20% - 30%)

27% 1.314,89

SPESE ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE                             
(lett. d - range 10% - 15%)

10% 487,00

SPESE DI GESTIONE                                                       
(lett. e - range 20% - 35%)

33% 1.607,09

Totale parziale 10.970,09 10.970,09

Proventi per tabellazione 197.316,25 197.316,25 

Utilizzo avanzi economici esercizi precedenti per struttura venatoria 
Alberona

90.000,00 90.000,00 

Proventi per rimborso compenso Revisori dei conti 15.493,89 15.493,89 

Contributi Regionali ex DD 509/2019 (piano regionale 
controllo cinghiale)

14.000,00 14.000,00

Totale parziale 316.810,14 316.810,14

Totale generale ricavi/entrate 897.644,01 897.644,01 

Costi realizzazione struttura venatoria Alberona

Totale generale cost i/uscite

Totale parziale

Totale parziale

COSTI E SPESE PER ATTIVITA' SPECIFICHE DIVERSE

Spese per piano regionale controllo cinghiale

Compenso revisori dei conti

Costi e spese per tabellazione

BILANCIO DI PREVISIONE A.T.C. FOGGIA                                                                                                                                                                                                            
ANNO VENATORIO 2021                                                                                                                                                                                                                                       

RIEPILOGO GENERALE SINTETICO                                                                                            

Applicazione avanzo di gestione A.V. 2020:

Totale parziale

RICAVI/ENTRATE € €

ONERI STRAORDINARI

COSTI/USCITE

AMMORTAMENTI

ACCANTONAMENTI

ONERI STRAORDINARI

RICAVI E PROVENTI ATTIVITA' SPECIFICHE DIVERSE

 

Il Commissario Straordinario dell’A.T.C. 
(firmato Domenico Guerra) 
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