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PREMESSA 

 

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione ma anche di controllo. Se, infatti, il 

Bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione, nella quale vengono definite le linee strategiche della 

governance, il rendiconto della gestione costituisce la fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria per una valutazione di efficacia 

dell’azione condotta. Nello stesso tempo, il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello 

sviluppo della programmazione, costituendo, infatti, un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. Riveste 

carattere di grande importanza, pertanto, l’analisi di tali dati al fine di riscontrare scostamenti significativi volti a valutare le cause che 

hanno impedito la realizzazione in sede preventiva e, dunque, l’efficacia dell’azione politico-amministrativa. 

 

La legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020 dal titolo “Legge di contabilità regionale”, entrata in vigore con decorrenza 14 agosto 

2020, aveva soppresso il parere del Comitato regionale di controllo contabile in merito ai rendiconti de quibus, previsto invece dall’articolo 

60 della abrogata legge regionale n. 25/2011 e nonostante che l’articolo 55 dello Statuto della Regione Lazio stabilisse che “I bilanci ed 

i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la 

materia del bilancio e della contabilità della Regione, sentito il Comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della 

Regione”. 

 

A seguito delle interlocuzioni intercorse tra la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio - Area Società 

Controllate ed Enti pubblici dipendenti - e la Struttura amministrativa di supporto al Co.re.co.co., anche in ordine a quanto avvenuto per 

i rendiconti delle agenzie e degli enti relativi all’esercizio 2019 (cfr. Appendice alla Relazione sul Rendiconto generale della Regione 

Lazio per l’esercizio finanziario 2019), tale anomalia normativa è stata superata dall’articolo 93, comma 1, lettera e), della legge regionale 

11 agosto 2021, n. 14, recante “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”. Alla luce 
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dell’intervento di rango legislativo, l’articolo 52, comma 2, della l.r. 11/2020, come pertanto modificato, recita: “La direzione regionale 

competente in materia di bilancio verifica la regolarità contabile dei rendiconti di cui al comma 1 e, entro venti giorni dall’avvenuta 

ricezione degli stessi, li trasmette alle direzioni regionali competenti per materia, che esprimono il relativo parere di merito e li inviano, 

entro dieci giorni, alla direzione regionale competente in materia di bilancio, che li trasmette al Comitato regionale di controllo 

contabile ai fini dell’acquisizione del parere e del loro inserimento in un allegato al rendiconto generale della Regione.”. 

 

I rendiconti degli enti e degli organismi strumentali della Regione in contabilità finanziaria, ivi incluse le agenzie regionali istituite ai sensi 

dell’articolo 54 dello Statuto regionale, ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), sono redatti in conformità a quanto 

disposto dall’articolo 65 del d.lgs. 118/2011, e con particolare riferimento ai principi previsti dall’articolo 17 del medesimo decreto, e 

devono pervenire alla Regione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono, accompagnati da una relazione 

illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini finanziari, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori. 

Nonostante il termine sancito dall’articolo 52 della l.r. 11 del 2020 (legge di contabilità regionale), il Comitato regionale di controllo 

contabile, come peraltro già osservato nelle relazioni degli anni precedenti sui rendiconti de quibus, deve evidenziare, ancora una volta, 

il cronico inadempimento, da parte della quasi totalità degli Enti, nel rispetto della scadenza temporale nella adozione e nella 

conseguente trasmissione di un atto di fondamentale importanza per il principio contabile armonizzato come disciplinato dalla normativa 

statale e regionale.  

 

La Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio - Area Società Controllate ed Enti pubblici dipendenti -, 

con note n. 129384 del 9 febbraio 2022 concernente “Enti pubblici dipendenti – termini entro cui approvare il rendiconto e l’assestamento 

di bilancio”, n. 476464 del 16 maggio 2022 concernente “L.R. 11/2020 art. 52 - trasmissione rendiconti esercizio finanziario 2021 – 

Sollecito”, n. 659988 del 5 luglio 2022 concernente “L.R. 11/2020 art. 52 - trasmissione rendiconti esercizio finanziario 2021 – II° 

Sollecito” e n. 669640 del 7 luglio 2022 ha sollecitato gli Enti inadempienti per consentire il puntuale espletamento delle attività 
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concernenti la verifica della regolarità contabile dei rendiconti entro i termini indicati dalla normativa, verifica propedeutica per il 

successivo inoltro alle direzioni regionali competenti per l’espressione del relativo parere di merito e al Comitato regionale di controllo 

contabile per il rilascio del parere di cui all’articolo 52, comma 2, della legge regionale 11/2020. Tra i destinatari dei solleciti è ricompresa 

la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia. 

La mancata adozione del rendiconto, peraltro, determina anche il ritardo nell’approvazione dell’assestamento del bilancio 

previsionale di riferimento e la conseguente impossibilità per la Regione di procedere, entro il termine di legge del 31 luglio, 

disciplinato in primis dalla normativa statale, alla sua approvazione nell’ambito della legge regionale di assestamento delle 

previsioni di bilancio. 

La inosservanza del termine che si riscontra annualmente da parte degli Enti e degli organismi strumentali, e che si manifesta anche in 

ordine alla adozione di quei provvedimenti disciplinati dalla normativa contabile regionale, continuerà a costituire un alibi consolidato, 

alibi riconducibile peraltro a giustificazioni contingenti, fin quando il legislatore non interverrà a disciplinare eventuali regimi sanzionatori 

per le conseguenze della tardiva e/o mancata approvazione del Rendiconto che costituisce un imprescindibile riferimento per gli 

eventuali interventi sulla gestione in corso d’esercizio nonché per la successiva programmazione finanziaria volta a perseguire le finalità 

istituzionali per le quali Enti e degli organismi strumentali medesimi sono stati costituiti. Sarebbe auspicabile, pertanto, ancora una volta, 

rappresentare, per gli enti inadempienti, non soltanto di definire la condizione di enti strutturalmente deficitari, condizione che, tuttavia, 

cesserebbe con la sopravvenuta approvazione, sebbene mancata o tardiva, del rendiconto, ma anche con provvedimenti di natura 

istituzionale nei confronti dell’amministrazione inadempiente in analogia a quanto disciplinato dal TUEL per gli enti locali. 
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ENTE RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA 

 
Il Presidente dell’Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia con deliberazione n. 23 del 10 agosto 2022, ha approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2021.  

La competente Direzione regionale Ambiente, con nota n. 0889380, ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del rendiconto 

2021 in data 16 settembre 2022, in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali dell’Ente, rappresentando, nella nota 

stessa, che l’effettivo utilizzo dell’avanzo di Amministrazione non vincolato è soggetto alla previa valutazione delle direzioni regionali 

competenti come disposto dall’articolo 6, comma 4, della L.R. 21/2021. 

Il prescritto parere obbligatorio della Comunità del Parco, ai sensi dall’art. 16 comma 3 della L.R. 29/97, non risulta pervenuto 

alla data di trasmissione degli atti alla Direzione regionale competente in quanto la seduta della Comunità del Parco, fissata 

per il 23 agosto 2022, è andata deserta (cfr. nota di trasmissione n. 0889380 del 16.09.2022 concernente il parere della Direzione 

regionale Ambiente). 

 

➢ ENTRATE 

L’Ente in aggiunta al contributo ordinario per spese di funzionamento ha visto l’erogazione dei seguenti contributi regionali: 

 

✓ Ulteriori interventi   euro   70.000,00 

✓ Specifici interventi   euro   19.000,00  

✓ Gestione ZSC   euro     6.000,00 

✓ Comunicazioni   euro  20.000,00  

✓ Attività bambini   euro     1.351,34 

✓ Attività bambini   euro   14.500,00 
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✓ Progetti c/capitale   euro   89.322,00 

✓ Sito Archeologico   euro   28.800,00 

✓ Aree attrezzate sportive  euro   29.586,00 

✓ Attività di apicoltura  euro     5.385,31 

 

Nonché il seguente contributo non regionale: 

✓ GAL “la rete dei sentieri”  euro   59.618,08 

 

➢ SPESE 

✓ spese correnti euro 250.566,28 (impegnati) 

✓ spese in conto capitale euro 181.277,64 (impegnati) 

✓ spese per conto terzi e partite di giro euro 47.792,83 (impegnati) 

 

➢ RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 886.806,85, che concorda col conto del Tesoriere, e un risultato 

di amministrazione di euro 859.550,90 di cui: 

• euro 16.196,62 la parte disponibile 

• euro 200.403,00 la parte accantonata 

• euro 642.951,28 la parte vincolata 

 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di euro 225.764,54. 
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Il risultato di amministrazione risulta così composto: 

ESERCIZIO 2021  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2021   557.651,41 

Riscossioni (+)           134.476,30                     490.800,15 625.276,45 

Pagamenti (-)          0,00 296.121,01                     296.121,01 

Fondo cassa al 31/12/2021  (=)       886.806,85 

Residui attivi (+) 161.377,57 214.601,14 375.978,71 

Residui passivi (-)                61.722,10                        183.515,74 245.237,84 

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)  0,00                                  

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                 157.996,82 

         

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A) (=)  859.550,90   

 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021                         0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2021          0,00 

Fondo anticipo liquidità  0,00 

Fondo perdite società partecipate  0,00 

Fondo contenzioso  10.000,00 
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Altri accantonamenti  190.403,00 

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B) 200.403,00 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                         0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti  553.985,28                                  

Vincoli derivanti da contrazione mutui                        0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente         88.966,00 

Altri vincoli                    0,00                  

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)          642.951,28 

Parte destinata agli investimenti                         0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                        0,00 

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                 16.196,62                              

 

L’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con determina del Direttore n. A00160 del 01.08.2022. 

RESIDUI ATTIVI 

Provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza: 

➢ euro 157.554,97 

➢ euro 3.822,60 relativi alle partite di giro 

Provenienti dalla gestione di competenza: 

➢ euro 209.355,42  

➢ euro 5.245,72 relativi alle partite di giro 

RESIDUI PASSIVI 

Provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza: 
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➢ euro 894,09  

➢ euro 60.828,01 relativi alle partite di giro 

Provenienti dalla gestione di competenza: 

➢ euro 145.543,80  

➢ euro 37.971,94 relativi alle partite di giro 

 

➢ GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Il conto del patrimonio presenta un risultato positivo di gestione di euro 74.898,01. 

 

CONTO ECONOMICO 

Componenti positivi   657.608,46 

Componenti negativi   558.839,45 

Risultato di gestione     98.769,01 

Proventi e oneri finanziari - - 

Proventi straordinari - - 

Oneri straordinari    17.871,00 

Imposte      6.000,00 

 

CONTO PATRIMONIALE ATTIVO 

Immobilizzazioni 1.115.772,34 

Crediti    375.978,71 

Disponibilità liquide    886.806,85 

Patrimonio netto  1.858.019,05 

Risultato d’esercizio      74.898,01 

Debiti    245.237,84 
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Il prospetto della verifica degli equilibri, allegato al rendiconto di gestione, mostra i seguenti importi: 

Risultato di competenza di parte corrente pari a euro 440.433,88 

equilibrio di bilancio di parte corrente: euro 440.433,88 

equilibrio complessivo di parte corrente: euro 440.433,88 

Risultato di competenza c/capitale pari a euro 436.988,02 

equilibrio di bilancio c/capitale: euro 436.988,02 

equilibrio complessivo c/capitale: euro 436.988,02 

Risultato di competenza pari a euro 877.421,90 

equilibrio di bilancio: euro 877.421,90 

equilibrio complessivo: euro 877.421,90 

 

➢ REVISORE DEI CONTI UNICO 

L’Ente ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco e la Regione Lazio come da nota n. 433934 del 04 maggio 

2022. 

Il revisore dei Conti Unico, con verbale n. 05 del 09 agosto 2022, ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2021. 
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ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

Fondo di cassa  all'inizio dell'esercizio 557.651,41

Utilizzo avanzo  di amministrazione 607.913,52 Disavanzo  di  amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 90.405,73

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale 111.334,93

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 250.566,28 167.526,30

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 406.462,16 336.814,52
Fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente 0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 38.434,91 38.434,91

Titolo 2 - Spese in conto capitale 181.277,64 118.773,82

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 212.711,39 207.479,91

Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale 157.996,82

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento 

di attività finanziarie

Totale entrate finali…………………. 657.608,46 582.729,34 Totale spese finali…………………. 589.840,74 286.300,12

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 0,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 47.792,83 42.547,11
Titolo 7 - Spese per conto terzi e 

partite di giro 47.792,83 9.820,89

Totale entrate dell'esercizio 705.401,29 625.276,45 Totale spese dell'esercizio 637.633,57 296.121,01

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.515.055,47 1.182.927,86 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 637.633,57 296.121,01

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 

AVANZO DI 

COMPETENZA/FONDO DI CASSA 877.421,90 886.806,85

TOTALE  A PAREGGIO 1.515.055,47 1.182.927,86 TOTALE A PAREGGIO 1.515.055,47 1.182.927,86

ENTE  RISERVA NATURALE  MONTE NAVEGNA E MONTE  CERVIA   QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO



13 
“I Rendiconti degli enti e degli organismi strumentali della Regione per l’esercizio finanziario 2021” 

 

IL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE 

 

Il Comitato regionale di controllo contabile 

ai sensi dell’articolo 52, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, 

esprime, 

all’unanimità, (Favorevoli il Presidente Righini, Lupi, Pernarella, Refrigeri, Tripodi) 

PARERE FAVOREVOLE 

sulla Relazione recante “Rendiconto della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia per l’esercizio finanziario 2021”. 

 


