PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P

30

8. ANDAMENTO UTILIZZO RESIDUI PUR 2012 NEL TEMPO
Il finanziamento Residui PUR 2012 risulta di consistenza accertata dal Commissario straordinario che ha concluso la propria attività nell’anno 2012. Tale
valore è rimasto inutilizzato per molti anni, nella difficoltà dell’ente parco da una parte di produrre progettazioni e realizzazione di interventi e dall’altra
di produrre con continuità negli anni i vari Bilanci di previsione e di esercizio.
La ripresa dell’attività di investimento coincide con l’anno 2018 dal quale si è partiti per ricostruire la dinamica dei vari piani di investimento nel tempo.
In particolare, per quanto riguarda la pianificazione e l’utilizzo delle risorse dal 2018 ad oggi si riporta una tabella nella quale sono anche indicate nelle
ultime righe la proiezione dello stato di avanzamento dei finanziamenti al 31 dicembre 2020 (evidenziata in verde chiaro).
Si evidenzia in particolare del PUR come il valore del finanziamento utilizzato per un bilancio di esercizio sia coincidente con il valore a consuntivo
dell’anno precedente che rimane da utilizzare.
I valori relativi al periodo 2012 – 2020 sono stati anche rappresentati in forma grafica per evidenziare la dinamica di utilizzo degli stessi In particolare si
è rappresentato nel tempo ‘andamento delle seguenti curve:
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considerando l’utilizzo dei fondi residui al 2012 pari a 4.200.000,00 €. Si è considerato in questo caso anche la previsione di stato di avanzamento del
paino al 31 dicembre 2020
2012

Valore inizio
Anno
Valore
realizzato
nell'anno
Valore in corso
di realizzazione
Valore da
realizzare
Economia da
riutilizzare

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.200.000,00
€
€

4.200.000,00
€
€

4.200.000,00
€
€

4.200.000,00
€
4.200.000,00 €
€
€

4.200.000,00
€
€

4.200.000,00
€
59.951,02
€

4.140.048,98 €

3.690.983,11 €

449.065,87 €

1.007.528,76 €

€
4.200.000,00
€
€

€
4.200.000,00
€
€

€
4.200.000,00
€
€

€
4.200.000,00
€
€

€
4.200.000,00
€
€

52.163,52
€
4.087.885,46
€
- €

286.135,60 €

1.536.480,00 €

3.056.284,52 €

1.146.974,35 €

€
4.200.000,00
€
€

348.562,99 €

PUR Tenuta San Rossore 2020 – 2022P

31

Andamento utilizzo Finanziamento Residui Pur al 2012
€4.500.000,00

€4.200.000,00

€4.140.048,98

€4.000.000,00
€4.087.885,46

€4.200.000,00
€3.500.000,00

€3.690.983,11
€3.000.000,00

€3.056.284,52

€2.500.000,00
Valore inizio Anno
Valore realizzato nell'anno
Valore in corso realizzazione
Valore da realizzare
Economia da riutilizzare

€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00

€1.536.480,00
€1.146.974,35

€449.065,87

€1.007.528,76

€286.135,60
€500.000,00

€59.951,02
€-

€52.163,52

€2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

La rappresentazione parte dall’anno 2012 e mostra come la ripresa degli investimenti PUR avvenga nell’anno 2018. La linea verticale rossa indica i valori
dei dati all’anno 2019 che sono evidenziati in rosso mentre o valori in giallo costituiscono una previsione dello stato di avanzamento delle varie tipologie
di curva al 31 dicembre 2020. Il valore da realizzare risulta in rapido decremento con previsione di azzeramento nell’arco di uno massimo due esercizi
finanziari. Tale indicazione per segnalare che al termine del 2021 no saranno disponibili finanziamenti per la Tenuta di San Rossore. Le linee del valore
realizzato nell’anno e dei valore in corso di realizzazione sono in rapida crescita così come la curva del valore da realizzare risulta in rapida decrescita.
Si segnala che al termine del presente esercizio finanziario il valore in corso di realizzazione risulterà superiore a quanto ancora da realizzare, risultato
che si accentua ancora di più se si tiene conto di quanto già realizzato (curva rosso scuro).

