REGIONE PIEMONTE
ENTE GESTIONE SACRI MONTI

RELAZIONE AL BILANCIO DI ASSESTAMENTO 2019

Con l’applicazione del decreto 118/2011 l’assestamento non si configura più come la
predisposizione di un nuovo bilancio dell’ente ma come una variazione di bilancio vera e
propria da applicare al bilancio di previsione.
In sostanza si aggiornano gli stanziamenti dei singoli capitoli mentre i residui etc. sono già
stati corretti in sede di riaccertamento; in questa fase si rilevano le economie registrate sui
residui dell’anno precedente, che compaiono in entrata nell’avanzo di amministrazione e le
stesse vengono ripartite nei vari capitoli delle uscite secondo i loro vincoli o le necessità di
spesa. Pertanto, a seguito del decreto del Presidente n.
4 del 20/03/2019 di
riaccertamento dei residui provenienti dall’annualità 2018 l’economia registrata di
31.519,91 va in entrata ad incrementare l’avanzo finanziario, mentre in uscita viene
ripartita sulle diverse spese. Tale cifra corrisponde alla differenza che si registra nel totale
di cassa tra entrate ed uscite che ora, a seguito dell’approvazione della variazione di
assestamento pareggiano correttamente.
Attualmente si conoscono perfettamente i risultati finali della gestione passata, quali sono i
reali contributi che la Regione Piemonte erogherà all’ente, le ulteriori eventuali entrate
possibili etc. e ciò ci consente di predisporre un bilancio il più possibile corrispondente alla
realtà ed alle esigenze dell’Ente.
Anche quest’anno comunque si tratta principalmente di un assestamento tecnico; in
questa fase, soprattutto, si è provveduto a verificare, tarare e quantificare gli stanziamenti
di spesa basati sui dati provenienti dalla contabilità dei bilanci dell’Ente relativi agli anni
precedenti e, visto il periodo nel quale si approva l’assestamento, alle reali necessità di
spesa dell’Ente tramite piccole variazioni e modifiche di importi non sostanziali sui vari
capitoli.
I contributi della Regione Piemonte sono stati confermati secondo le previsioni fatte ad
inizio anno, tutte le altre variazioni di stanziamento riguardano piccole modifiche e
tarature di modesti importi al fine di dotare i capitoli alle reali necessità dell’Ente secondo
gli interventi che si intende realizzare entro fine anno. Si segnala che l’ente ha tenuto
ancora iscritto a bilancio il contributo di €. 150.000,00 da trasferire alla Riserva Naturale
del Sacro Monte di Oropa che però deve essere ancora confermato da parte della
Regione Piemonte.
Quest’anno, si registrano le seguenti variazioni derivanti dal riconoscimento dei seguenti
nuovi contributi:
- Contributo di €. 15.000,00 proveniente dalla Fondazione CRT per la realizazione del
progetto 'Sacri Monti, un viaggio dello spirito”. Viene iscritto sul cap. 8510 delle entrate e
trova la corrispondente allocazione al cap 31010 delle uscite;
- Contributo di €. 989,93 proveniente dal riparto dei fondi ministeriali relativi alla
distribuzione del 5%mille dell’annualità 2017; la somma è stata iscritta in entrata al cap.
8500 e trova allocazione al capitolo 43550 delle uscite per la realizzazione di interventi sul
patrimonio artistico dei Sacri Monti;
In entrata sono poi state apportate piccole modifiche ai capitoli per adeguarli all’attività
finanziaria registrata durante l’anno.
Nella attuale fase di assestamento, sempre nelle entrate si è ancora provveduto a creare
un nuovo capitolo delle entrate denominato “L.R. 19/2018. art 74. Introito sanzioni da parte

degli enti di Gestione in relazione ai territori gestiti”; in sostanza la nuova Legge Regionale
prevede che i fondi derivanti dalla sanzioni comminate dal personale di vigilanza dell’Ente
invece che finire nelle casse regionali viene introitato direttamente nel bilancio dell’Ente.
Non avendo alcuna previsione di entrata il capitolo in oggetto è stato iscritto a
stanziamento “zero”.
In uscita la somma di €. 174.000,00 proveniente da economie vincolate sulle spese del
personale è stata decurtata dai capitoli di spesa legati al personale e iscritti al cap. 28011
delle uscite per far fronte al rimborso a seguito della vertenza aperta da un ex dipendente
nei confronti dell’Ente;
Si è quindi provveduto a tarare e quantificare correttamente le spese che vengono
sostenute sui vari capitoli delle uscite relativi ai restauri delle cappelle sia per la parte
architettonica sia per la parte artistica prelevando le somme necessarie dal capitolo delle
spese impreviste dove erano state iscritte tutte le economie che risultavano vincolate
relative agli ex progetti di illuminazione dei Sacri Monti.
Sono state apportate ancora alcune modifiche per €. 25.000,00 sui capitoli relativi alle
partite di giro in entrata ed in uscita che ovviamente si compensano tra loro.
L’avanzo di amministrazione, come da consuntivo 2018, è stato determinato in €.
3.447.305,13 di cui €. 31.002,74 iscritti sul Fondo Pluriennale Vincolato per spese
corrente e €. 116.841,08 iscritti sul Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto
capitale.
Si ricorda che praticamente l’intera somma risulta vincolata mentre le spese libere
ammontanti a circa 20.000 euro finanziano le spese di investimento per le manutenzione
delle cappelle, acquisto strumentazioni tecniche, automezzi per il servizio di manutenzione
etc.
I fondi vincolati etc. provenienti dall’avanzo di amministrazione determinato dal consuntivo
2018 sono stati reiscritti in competenza sui relativi capitoli di spesa.
Le variazioni complessive applicate in sede di assestamento portano alle seguenti
risultanze finali per l’anno
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