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PREMESSA 

 

In ossequio alle osservazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, formulate in sede di parifica sui rendiconti per 

gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, nonché agli inviti del Comitato regionale di controllo contabile, in merito alla revisione dei 

profili dell’ordinamento contabile regionale, abrogativo o modificativo della legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 recante 

“Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”e da alcune specifiche disposizioni previste da altre leggi 

regionali, la Giunta regionale, con deliberazione n. 92 del 6 marzo 2020, ha adottato la proposta di legge recante “Legge di contabilità 

regionale” (rubricata come proposta di legge n. 213/2020 all’esame del Consiglio regionale), licenziata dalla competente commissione 

consiliare in data 14 luglio 2020 e approvata il 06.08.2020 nella seduta n. 63 del Consiglio regionale.  

 

La deliberazione legislativa, costituita da n. 57 articoli, e nominata legge regionale n. 11 del 12 agosto 2020 dal titolo “Legge di 

contabilità regionale”, è entrata in vigore con decorrenza 14 agosto 2020. La nuova legge ha risposto all’esigenza primaria di una 

riforma della legge di contabilità che adeguasse la normativa regionale al quadro ordinamentale generale sancito dal d.lgs. n. 

118/2011 - come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 -, superando i dettami della l.r. n. 25/2001 e del 

relativo regolamento di attuazione. 

 

Occorre ricordare che il rinvio nel dotarsi di una nuova legge regionale di contabilità, comunque ormai obsoleta in considerazione 
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della normativa statale in materia contabile recata dal citato d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, veniva consentito 

dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 185/2016 che ha riconosciuto alle Regioni la permanenza del 

potere di legiferare in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici” nei limiti di quanto previsto dalla medesima normativa statale, 

“quando non ostino direttamente specifiche disposizioni riconducibili alla potestà esclusiva o concorrente dello Stato nelle materie finanziarie 

precedentemente individuate”. 

 

Con specifico riferimento al quadro normativo della Regione, il riconoscimento della permanenza di uno spazio di potestà legislativa 

in capo alla Regione stessa in materia di contabilità e programmazione economica regionale ha determinato, in primo luogo, la 

vigenza delle disposizioni della legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità 

della Regione), per quanto compatibili con le norme di cui al D.lgs. n. 118/2011. Tale legge ha recato la disciplina integrativa del D.lgs. 

n. 118/2011 e si è posta in attuazione della previsione di cui all’articolo 57 dello Statuto regionale che, tra l’altro, demanda a una legge 

regionale ad hoc la disciplina della materia del bilancio e della contabilità regionale. 

 

Alla luce della intervenuta nuova legge di contabilità regionale n. 11 del 2020, tuttavia, non è più richiesto il parere del Comitato 

regionale di controllo contabile, previsto invece dall’articolo 60 della abrogata legge regionale n. 25/2011 e tenuto conto che l’articolo 

55 dello Statuto della Regione Lazio stabilisce 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”. 
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In riferimento ad ogni specifico strumento di programmazione o di gestione del bilancio degli enti e degli organismi strumentali 

(bilanci di previsione, assestamento dei bilanci di previsione, variazioni dei bilanci annuali, esercizio provvisorio dei bilanci annuali, 

rendiconti annuali generali) la nuova legge di contabilità regionale detta le modalità per la trasmissione dei bilanci stessi, corredati del 

parere dei rispettivi collegi dei revisori, e per la verifica amministrativa e contabile a cura delle Direzioni regionali competenti per 

materia e della Direzione bilancio. I bilanci degli enti e degli organismi strumentali sono approvati annualmente all’interno  della legge 

di bilancio regionale. 

Si riporta il testo della nuova disposizione dell’articolo 47 recante “Approvazione dei rendiconti annuali generali” 

1. I rendiconti generali annuali degli enti di cui all’articolo 43, comma 1, redatti in conformità a quanto disposto dall’artico lo 65 

del d.lgs. 118/2011, 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. 

2. 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 

inserisce in un allegato al rendiconto generale della Regione.  

 

Pur tuttavia, in considerazione di quanto recato dall’articolo 55 dello Statuto regionale e poiché il Comitato regionale di controllo 

contabile ha proceduto all’esame dei rendiconti delle agenzie e degli enti strumentali controllati in vigenza della legge regionale n. 25 

del 2011, si ritiene utile fornire, in appendice alla Relazione sul Rendiconto generale della Regione Lazio 2019, d’intesa con le Direzioni 
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regionali competenti, le risultanze sui rendiconti per l’esercizio finanziario 2019, trasmessi dalla Direzione Regionale Bilancio, 

Governo Societario, Demanio e Patrimonio - Area Società Controllate ed Enti pubblici dipendenti e corredati del parere della 

Direzione regionale competente, dei sotto elencati enti strumentali controllati, ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica 

(GAP): 

 29  aprile  2020 con nota n. 388488 ENTE PARCO MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO   

 06 maggio 2020 con nota n.404068 ENTE PARCO CASTELLI ROMANI 

 07 maggio 2020 con nota n.405047 AREMOL 

 14 maggio 2020 con nota n.425095 ENTE REGIONALE PARCO APPIA ANTICA 

 15 maggio 2020 con nota n 427782 ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

 25 maggio 2020 con nota n.454638 ENTE PARCO REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO 

 04 giugno  2020 con nota n.490520 ENTE RISERVA NATURALE NAZZANO TEVERE FARFA    

 09 giugno  2020 con nota n.506846 ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 

 23 giugno  2020 con nota n.546655 ENTE RISERVA NATURALE DEI MONTI NAVEGNA E CERVIA   

 24 giugno  2020 con nota n.552150 ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

 26 giugno  2020 con nota n.561052 ENTE PARCO NATURALE MONTI AURUNCI      

 30 giugno  2020 con nota n.568949 ENTE ROMA NATURA 

 29 luglio   2020 con nota n. 676077 ARPA LAZIO -  Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
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 07 agosto  2020 con nota n. 707760 ARSIAL 

 14 agosto  2020 con nota n. 719925 ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE 

 09 settembre 2020 con nota n. 772616 DISCO LAZIO 

 10 settembre 2020 con nota n.780898  ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

 

Per quanto riguarda l’Istituto regionale Ville Tuscolane (IRVIT) non è pervenuto il rendiconto 2019. 

 

 
IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ADOZIONE DEI RENDICONTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2019 

(L’emergenza sanitaria da Covid-19) 

 
 

L’articolo 107  del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n, 27, recante “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, approvato dal Consiglio dei Ministri in considerazione della straordinaria situazione di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi 

di enti e organismi pubblici, ha differito al 30 giugno 2020 il termine di adozione dei rendiconti relativi all’esercizio 2019 . 

 

La dilazione degli adempimenti e delle scadenze, disciplinata dal citato articolo 107 del D.L. 18/2020 in sede di conversione, investe, 
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in via temporale, gli enti e/o gli organismi pubblici vigilati, le agenzie e gli enti dipendenti, la Giunta regionale e il Consiglio 

regionale, ovvero l’elenco dei soggetti di cui alla Deliberazione 10 dicembre 2019, n. 928, concernente «Bilancio consolidato dell'esercizio 

2019 della Regione Lazio – Approvazione dell'elenco dei soggetti componenti il "Gruppo Regione Lazio" e dell'elenco dei soggetti inclusi nel 

bilancio consolidato, ai sensi dell'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articol i 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42"». 

 

Il Comitato regionale di controllo contabile aveva più volte invitato l’Amministrazione regionale a intervenire e richiamare Agenzie 

ed Enti controllati che non si fossero resi virtuosi nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa regionale vigente (prevista per 

il 31 marzo – id est legge regionale 25/2001) nella trasmissione dei rendiconti, anche se detto termine risultava del tutto ordinatorio.  

Nella fase di pandemia che ha investito il nostro Paese, e con il differimento del termine temporale al 30 giugno 2020 per 

l’approvazione dei rendiconti da parte delle agenzie e degli enti strumentali controllati dalla Regione, si ritiene opportuno evidenziare 

che la Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con nota n. 616107 del 10 luglio 2020, sentita anche la 

struttura di supporto al Comitato regionale di controllo contabile, ha dovuto sollecitare i seguenti soggetti, ricompresi nell’area di 

consolidamento del Gruppo “Regione Lazio, a trasmettere con la massima urgenza il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 

corredato degli allegati previsti dal d.lgs. 118/2011: 

 ARSIAL 

 IRVIT 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.9  

 

 DISCO LAZIO 

 Ente “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”.  

 

L’approvazione dei Rendiconti, da parte delle Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione, è un atto di fondamentale importanza 

per il rispetto dei tempi previsti per la predisposizione del bilancio consolidato da parte dell’Amministrazione.  
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ENTE PARCO MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO 

 

Il Presidente dell’Ente regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico, con deliberazione n. 10 del 31 marzo 2020, ha 

approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso  del 

rendiconto 2019 in data 27 aprile 2020, con nota n. 0380086 in quanto l’a ttività 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

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 da parte dell’Ente Parco (cfr. nota di trasmissione n. 380086 del 

27.040.2020 concernente il parere della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette).  

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 

 ENTRATE 
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 Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento (spesa corrente) pari a euro 

211.067,75, totalmente erogati. 

 

Con il contributo regionale, l’Ente Parco ha fronteggiato la spesa per il pagamento delle retribuzioni e degli oner i previdenziali,  

assistenziali e fiscali del Direttore dell’Ente, oltre alle spese di gestione ordinaria.  

 Sono stati concessi  ulteriori contributi in gestione ordinaria, incassati entrambi nel 2019: 

 - gestione ordinaria CRAS   euro 30.000,00 

 - gestione  ZSC E ZPS,    euro   4.000,00 

  

Durante l’esercizio 2019 sono state, altresì, accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente, 

integralmente incassate: 

 - contributi frequenze    euro        795,00 

 - introiti diversi     euro     9.637,78 

 

In conto capitale è stata accertata e incassata la seguente somma relativa a contributi regionali:  

 - indennizzi danni fauna   euro    78.452,00 

 

 SPESE 
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Il risultato della gestione di competenza, come differenza tra entrate accertate e spese impegnate, prosegue nel netto miglioramento 

rispetto a quanto determinatosi nell’esercizio finanziario 2015. Si ritiene opportuno evidenziare, il progressivo trend posit ivo della 

gestione di competenza, frutto di un’attenzione marcata a questa tematica da parte della governance dell’Ente Parco, attestante la 

premura che gli impegni nell’anno fossero inferiori agli accertamenti. Di seguito le risultanze della gestione di competenza negli 

ultimi cinque esercizi: 

     Risultato di  competenza 

(valori espressi in euro) 

   2019 2018 2017 2016 2015 

ACCERTAMENTI  1.151.818,82 427.771,80 410.559,66 527.012,01 440.108,58 

IMPEGNI  491.889,83 317.705,66 -341.546,05 -505.270,80 -886.611,68 

RISULTA TO DI COMPETENZA  659.928,99 110.066,14 69.013,61 21.741,21 -426.503,10 

 

  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 990.587,05 e un risultato di amministrazione di euro 1.151.406 ,41, di cui 

 euro 395,56 la parte disponibile 

 euro 0,00 la parte accantonata 

 euro 1.151.010,85 la parte vincolata. 
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 Il risultato di amministrazione risulta così composto:  

ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               283.519,82 

Riscossioni (+)            160.863,67                               1.016.784,82 1.177.648,49 

Pagamenti (-)              12.943,83                                  457.637,43              470.581,26 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)              990.587,05               

Residui attivi (+)              64.274,40                                135.034,00                         199.308,40               

Residui passivi (-)                4.236,64                                       22.959,42                                    27.196,06          

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                  9.319,91                     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                  1.973,07               

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019(A) (=)         1.151.406,41               
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Composiz ione  del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019                          0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019                          0,00 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019                         0,00 

                                                                                                                     Tota le parte accantonata (B)                         0,00 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti            1.020.375,12                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                          0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente               130.635,73               

Altri vincoli                         0,00 

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)           1.151.010,85             

Parte destinata agli investimenti                          0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                     395,56                   
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Con l'approvazione del rendiconto 2019, l’Ente procederà all'aggiornamento dei dati contabili, con contestuale trasmissione della 

variazione al tesoriere dell'ente, come riportato nella seguente tabella: 

 

descrizione PREV. 2020 CONSUNTIVO 2019 VARIAZIONE 

fondo cassa al 1° gennaio  337.440,53 990.587,05 653.146,52 

FPV entrata corrente   9.319,91 9.319,91 

FPV entrata capitale -   1.973,07 1.973,07 

avanzo di amministrazione   421.028,68 1.151.406,41 730.377,73 

residui attivi   179.506,00 199.308,40 19.802,40 

residui passivi 95.917,85 27.196,06 - 68.721,79 

 

 

 GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Per il funzionamento della struttura non sono stati acquistati beni, la cui utilizzazione è a carattere pluriennale, e pertan to, il conto del 

patrimonio non registra le relative variazioni positive.  

Nel corso dell'esercizio 2019, L’Ente Parco è stato obbligato a perfezionare le procedure di registrazione e accertamento dell'inventario 

rispettando i principi contabili e procedendo, contestualmente, ad attivare il registro dei beni ammortizzabili come disciplinato dalla 

normativa. 
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Dalla lettura del rendiconto per l’esercizio finanziario 2019, le registrazioni contabili sono state concentrate a verificare  la rispondenza 

dei debiti (in linea con i residui passivi), dei crediti (residui attivi e disponibilità liquide), del valore dei cespiti in ammortamento 

registrati secondo le procedure applicate nella Regione Lazio e la costituzione del Fondo di Dotazione. Tale Fondo, in prima 

applicazione, costituisce la differenza positiva tra attivo e passivo rilevata al 31.12.2019 nel precedente conto del patrimonio alla voce 

"eccedenza attività". Costituisce la parte indisponibile del patrimonio netto e potrà essere alimentato dai risultati economici positivi di 

esercizio. 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il Revisore dei Conti Unico, con verbale del 24 febbraio 2020 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco e la 

Regione Lazio. 

 

Il revisore dei Conti Unico, in data 27 marzo 2020, analizzando l’intera documentazione contabile, ha espresso parere favorevole alla 

determinazione dirigenziale n. 46 concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi (€ 199.308,40) e passivi (€ 27.196,06) al 

31.12.2019 e alla gestione degli impegni del Fondo Pluriennale Vincolato reimputati all'esercizio 2020 per € 11.292,98 (cfr. allegato al 

rendiconto dell’Ente)  

 

Il revisore dei Conti Unico ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 in data 

27 marzo 2020. Si ritiene opportuno, tuttavia, riportare testualmente quanto contenuto nel verba le de quo: 
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“Il sottoscritto Revisore in ossequio a quanto previsto dalla Legge Regionale e all’art. 15 dello Statuto dell’Ente e, previo  esame del: 

1. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019 e del 

2. Quadro generale riassuntivo 

riferisce: 

preliminarmente si è proceduto ad accertare, 

a) che il fondo cassa presunto alla chiusura del precedente esercizio risultante dal conto consuntivo 2018 corrisponde a € 283.519,82. 

successivamente, non potendo, per limiti di tempo 

 per la parte Entrata esaminare, a campione gli ordinativi di incasso, i ruoli, le liste di carico dal punto di vista formale e della loro 

rispondenza, circa l’importo e la data di emissione, al titolo da cui la corrispondente entrata deriva, a confrontare gli ord inativi con le 

rispettive emissioni e le riscossioni del tesoriere; 

 per la parte Uscita ad esaminare a campione i mandati di pagamento, i titoli equivalenti ed i documenti tutti ad essi allegat i, al fine di 

accertare la regolarità formale ai sensi della Legge Regionale 25/2011 e al Dlgs 118/2011 e degli articoli del Regolamento, oltre che al rilascio 

dei mandati di pagamento e titoli suddetti, per la parte che risulta regolarmente quietanzata in forma pienamente liberativa per l’Ente con le 

somme poste in uscita dal Tesoriere. 

Ci si è limitati a verificare i documenti di supporto ai due documenti riassuntivi”. 

 

In ordine a quanto riportato nel verbale, si ritiene opportuno evidenziare che, ferma restando la corrispondenza delle scritture 

contabili e non essendo stata mossa alcuna censura da parte del Revisore, la dicitura “limiti di tempo” appare non del tutto 
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cogente, atteso che il termine del 31 marzo, termine fissato dall’articolo 60 della legge regionale 25/2001 per l’adozione de i 

rendiconti annuali degli enti dipendenti, era stato già differito in prima stesura al 31 maggio dal D.L. 17 marzo 2020, n.18, 

cosiddetto Decreto “Cura Italia”, (poi successivamente emendato al 30 giugno in sede di conversione del decreto stesso). 
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ENTE PARCO REGIONALE  CASTELLI ROMANI 

 

Il Presidente dell’Ente Parco regionale Castelli Romani, con deliberazione n. 11 del 15 aprile 2020, ha approvato il rendicon to per 

l’esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del 

rendiconto 2019 in data 4 maggio 2020, con nota n. 0396166 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

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 da parte dell’Ente Parco (cfr. nota di trasmissione n. 03 96166 del 

04.05.2020 concernente il parere della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette). 

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 ENTRATE 
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Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento (spesa corrente) pari a euro 

444.889,44, erogato per euro 261.200,00. Con tale contributo, l’Ente Parco ha fronteggiato la spesa per il pagamento delle retribuzioni e 

degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali del Direttore dell’Ente, oltre alle spese di gestione ordinaria. 

  

Durante l’esercizio 2019 sono state, altresì, accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente, 

integralmente incassate: 

- proventi da diritti e concessioni   euro        45.000,00 

- entrate da privati               euro          2.040,00 

- proventi da sanzioni    euro          3.000,00 

- entrate eventuali e varie    euro             660,00 

- recuperi e rimborsi    euro        18.939,94 

  

In conto capitale sono state accertate e incassate le seguenti somme relative a contributi regionali:  

- indennizzi danni fauna    euro          8.500,00 

- attuazione protocollo di intesa per gestione 

   cinghiali  (D.G.R.  9/2019)     euro      100.000,00 

 

In conto capitale è stata incassata in competenza la somma di euro 41.509,00.  
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In relazione ad accertamenti di precedenti esercizi finanziari, relativi a erogazioni della Regione Lazio per stati di avanzamento 

certificati di interventi realizzati, l’Ente ha incassato: 

 per la parte corrente:    euro      162.238,12 

 in conto capitale, la somma di:   euro        94.164,71   

 

Come partite di giro, è stata accertata e incassata la somma di: 

        euro      73.843,46 

 

 SPESE 

Per quanto riguarda le spese, nel corso del 2019, le più rilevanti sono: 

per la parte corrente: 

 spese per il funzionamento dell'Ente (€ 310.253,56 impegnate - di cui € 13.450,95 FPV - e pagamenti in conto competenza 

pari a € 232.427,68 pagate) 

 trattamento economico del Direttore comprensivo di oneri a carico dell’Ente (€ 38.804,40 impegnati e pagati) 

 manutenzione ordinaria sedi (impegnati € 35.545,04 e pagati € 27.416,87) 

 pulizia sedi (impegnati € 31.836,96 e pagati € 28.974,02) 

 utenze e canoni impegnati (€ 36.958,88 e pagati € 29.999,69) 
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 altri beni di consumo (impegnati € 42.444,36 e pagati € 26.010,14) 

 prestazioni professionali e specialistiche (impegnati € 52.985,34 e pagati € 24.831,34). 

 

in conto capitale  

 è stata impegnata la somma complessiva di € 292.168,15 e pagati in competenza € 205.916,57, per la riserva naturale sughereta  

di Pomezia, per prevenzione danni da fauna selvatica e punto informativo località Vivaro POR, manutenzione straordinaria 

immobili;  

 in relazione a impegni di precedenti esercizi finanziari, l’Ente ha pagato la somma complessiva di € 183.455,58 di cui € 71.3 51,58 

in conto capitale de € 112.103,71 per spese correnti. 

 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determina del Direttore n. 41 del 

09/03/2020 (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019) e la n. 40 del 19/02/2019 (Variazioni agli stanziamenti di FPV 

spesa dell'esercizio 2019), sono stati reimputati all’esercizio finanziario 2020 gli impegni assunti nel 2019.   

 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 616.463,81, che concorda col conto del Tesoriere, e un risultato 

di amministrazione di euro 796.238,01, di cui: uro 124,31 la parte disponibile, euro 346.214,39 la parte accantonata ed euro 449.899,31 la 

parte vincolata. 
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza  Totale  

Fondo cassa all’01/01/2019               594.741,13 

Riscossioni (+)            257.282,83                               393.685,46 650.968,29 

Pagamenti (-)             112.103,71                               517.141,90              629.245,61 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)          616.643,81               

Residui attivi (+)              59.564,19                                308.342,39                        367.906,58               

Residui passivi (-)                9.131,45                                       164.123,27                                    173.254,72          

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  (-)                 13.450,95                     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capita le  (-)                  1.426,71               

Risultato di amministrazione a l 31 dicembre 2019(A)  (=)         796.238,01               
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Composiz ione  del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019   15.641,00                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019      239.458,00                   

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019        91.115,39                  

                                                                                                                     Tota le parte accantonata (B)      346.214,39                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti           422.899,31                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                          0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente               27.000,00               

Altri vincoli                         0,00 

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)           449.899,31             

Parte destinata agli investimenti                          0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                     124,31  
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Con l'approvazione del rendiconto 2019, l’Ente procederà all'aggiornamento dei dati contabili, con contestuale trasmissione della 

variazione al tesoriere dell'ente, come riportato nella seguente tabella: 

 

descrizione PREV. 2020 CONSUNTIVO 2019 VARIAZIONE 

fondo cassa al 1° gennaio 701.400,70 616.463,81 -84.936,89 

FPV entrata corrente - 13.450,71 13.450,71 

FPV entrata capitale - - 1.426,71 1.426,71 

avanzo di amministrazione   828.465,01 796.238,01 -32.227,03 

residui attivi   232.618,30 367.906,58 135.288,28 

residui passivi 105.553,96 173.254,72 67.700,76 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Il conto del patrimonio 2019 è stato predisposto sulla base delle direttive del D.lgs. n. 118/2011. Il valore complessivo dei cespiti 

dell’ente ammonta ad € 2.545.131,61 con un incremento rispetto al valore iniziale del 01/01/2019 per € 119. 594,86. 

Per il funzionamento della struttura non sono stati acquistati beni, la cui utilizzazione è a carattere pluriennale, e pertanto, il conto del 

patrimonio non registra le relative variazioni positive.  

Nel corso dell'esercizio 2019, L’Ente Parco è stato obbligato a perfezionare le procedure di registrazione e accertamento dell'inventario 

rispettando i principi contabili e procedendo, contestualmente, ad attivare il registro dei beni ammortizzabili come disciplinato dalla 

normativa. 
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Dalla lettura del rendiconto per l’esercizio finanziario 2019, le registrazioni contabili sono state concentrate a verificare  la rispondenza 

dei debiti (in linea con i residui passivi), dei crediti (residui attivi e disponibilità liquide), del valore dei cespiti in ammortamento 

registrati secondo le procedure applicate nella Regione Lazio e la costituzione del Fondo di Dotazione. Tale Fondo, in prima 

applicazione, costituisce la differenza positiva tra attivo e passivo rilevata al 31.12.2019 nel precedente conto del patrimonio alla voce 

"eccedenza attività". Costituisce la parte indisponibile del patrimonio netto e potrà essere alimentato dai risultati economici positivi di 

esercizio. 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il Revisore dei Conti Unico, con verbale del 4 marzo 2020 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco e la 

Regione Lazio, in data  8 aprile 2020 ha espresso parere favorevole alla determinazione dirigenziale n. 41 concernente il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi (€ 367.906,58) e passivi (€ 173.254,72) al 31.12.2019 e sulla gestione degli impegni del Fondo P luriennale 

Vincolato reimputati all'esercizio 2020 per € 14.877,66 (cfr. allegato al rendiconto dell’Ente) e ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 in data 8 aprile 2020. 
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AREMOL 

 

Il Commissario Liquidatore dell’AREMOL, con Decreto n. 3 del 27 febbraio 2020, ha adotta to il riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2019. 

 

In data 4 marzo 2020 è stato adottato dal Commissario Liquidatore dell’’Agenzia il Decreto n. 4 recante “Approvazione del 

Rendiconto generale annuale della Gestione per l’esercizio finanziario 2019”. 

 

Il Commissario Liquidatore dell’AREMOL, con Decreto n. 5 in data 9 marzo 2020 ha approvato modifiche al riaccertamento ordina rio 

dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2019 e Variazione di Bilancio 2020” al fine di effettuare la re-imputazione 

all’esercizio 2020 di alcuni impegni assunti nel corso dell’esercizio 2019 per i quali, in seguito a ulteriori analisi di approfondimento, è 

stata riscontrata l’esigibilità 2020, procedendo, di conseguenza, alla prescritta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e al 

reinserimento nello Stato Patrimoniale attivo delle immobilizzazioni immateriali, in quanto meritevoli di rilevazione inventa riale, 

procedendo, nel contempo, a contabilizzare i relativi ammortamenti di competenza. 

 

Con Decreto n. 6  del 10 marzo 2020, il Commissario Liquidatore dell’Agenzia ha approvato , per le motivazioni sopra riportate, le 

modifiche al rendiconto generale annuale della gestione per l’esercizio finanziario 2019 . 
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Si riporta la Relazione istruttoria al parere sul rendiconto 2019 dell’AREMOL della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità.  

La legge regionale 19 luglio 2019, n. 14, e in particolare l’articolo 2, comma 1, ha disciplinato la procedura di soppression e dell’Agenzia 

regionale per la mobilità (AREMOL)”, ai sensi della quale “… al fine della razionalizzazione dell’ordinamento amministrativo regionale, 

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché per il contenimento della spesa corrente, l’agenzia regionale 

per la mobilità (AREMOL), istituita ai sensi della legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, è soppressa dal 1° ottobre 2019”. 

In applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale citata, con Decreto del Presidente della Regione Lazio 15 ottobre 

0219, n. T00255 è stato conferito l’incarico di Commissario Liquidatore dell’Agenzia Regionale per la Mobilità (l.r. 9/2003)” . 

Successivamente, con Deliberazione di Giunta regionale n. 4 del 21 gennaio 2020, è stata approvato il bilancio di apertura della 

liquidazione dell’Agenzia regionale della Mobilità, (articolo 2 comma 4 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 14). 

L’AREMOL con nota 244754 del 2 aprile 2020 ha trasmesso alla Direzione regionale Infrastrutture e mobilità copia del rendiconto 2019 

e del riaccertamento dei residui approvato rispettivamente con decreto del commissario liquidatore n. 6 del 10 marzo 2020 e n . 5 del 9 

marzo 2020. 

A seguito di un esame condotto sulla documentazione prodotta dall’Agenzia si evidenzia quanto segue con riferimento alle partite 

contabili presenti nella contabilità finanziaria della Regione al 31 dicembre 2019 e dettagliate nella tabella A allegata alla presente 

relazione. 

L’ammontare dei residui passivi e perenti al 31 dicembre 2019 è pari ad € 3.909.822,08. L’mporto è il risultato di una serie di 
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accadimenti avvenuti nel corso del 2019 che vengono di seguito riassunti: 

a) pagamento delle spese di funzionamento residue anno 2018 e anno 2019 per complessivi € 2.242.627,85; 

b) provvedimento di liquidazione 2892 del 2019, 28176 del 2019 , n. 16500 del 2019 e 35081 del 2019 per complessivi € 3.814.3 63,00 

riferiti alle attività affidate ad AREMOL per il finanziamento agli studi e attività di programmazione per l’incentivazione ed 

ottimizzazione del TPL; 

c) Liquidazione complessiva dell’importo di € 2.725.471,75. Con specifico riferimento a tale importo è opportuno specificare che con 

determinazione n.G16434 del 29 novembre 2019 la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha effettuato una ricognizione straordinaria dei 

residui iscritti nella contabilità dell’Ente individuano il complesso delle economie da poter conferire all’Agenzia come quota di avanzo 

già accertato dall’Agenzia stessa e applicato a seguito delle variazioni approvate e dettagliate nel provvedimento citato, ma non 

trasferite in termini di cassa. A tal fine si elencano i provvedimenti di liquidazione assunti con riferimento alle singole partite: 

➢ con provvedimento di liquidazione n. 38702 del 2019 è stata liquidate la somma di 231.022,85 a titolo di avanzo derivante 

dall’economia di spesa dell’impegno n. 39150 del 2016 sull’attività affidata ad AREMOL con determinazione n. B3004 del 7 luglio 2009; 

➢ con provvedimento di liquidazione n. 38723 del 2019 è stata liquidata la somma di € 54.475,38 a titolo di avanzo derivante 

dall’economia di spesa dell’impegno 41020 del 2015 sull’attività affidata ad AREMOL con determinazione n. A5579 del 2 novembre 

2011; 

➢ con provvedimento di liquidazione n. 38745 del 2019 è stata liquidata la somma di € 62.600,00 a titolo di avanzo derivante 

dall’economie di spesa sull’impegno 464 del 2019 (ex impegno 42125 del 2010) sull’attività affidata ad AREMOL con determinazione n. 
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A5583 del 3 novembre 2010; 

➢ con provvedimento n. 38756 del 2019 e n. 38765 del 2019 è stata liquidata complessivamente la somma di € 2.185.637,00 a titolo di 

avanzo derivante dall’economie di spesa sugli impegni di spesa 38418 del 2016 sull’attività affidata ad AREMOL con determinazione 

n. G16533 del 28 dicembre 2016 e n. 41406 del 2017 sull’attività affidata ad AREMOL con determinazione n. G18209 del 12 dicembre; 

➢ con provvedimento di liquidazione n. 38769 del 2019 è stata liquidata complessivamente la somma di € 191.736,52 a titolo di avanzo 

derivante dall’economie di spesa sull’impegno di spesa 40709 del 2018 riferito alle spese di funzionamento annualità 2018 impegnate 

con determinazione n. 15550 del 30 novembre 2018. 

Per consentire inoltre la chiusura della liquidazione la scrivente Direzione nei primi mesi del 2020 ha adottato le seguenti 

determinazioni dirigenziali:  

a) n. G4019 del 9 aprile 2020 “ Ricognizione generale delle spese residue a favore dell’agenzia” a seguito della quale sono stati liquidati 

€ 790.048,69 a titolo di trasferimento avanzo derivante da economie si spesa sulla base della ricognizione avviata con precedente 

determinazione n.G16434 del 29 novembre 2019; 

b) n. G05086 del 30 aprile 2020 “Operazioni finali propedeutiche alla chiusura della procedura di liquidazione dell’Agenzia 

AREMOL”. 

 

La competente Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del rendiconto 2019 in 

data 5 maggio 2020, con nota n. 0399140 ai sensi della legge regionale 26 marzo 2003, n. 9 e dell’articolo 60 della legge regionale 20 
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novembre 2001, n. 25. 

 

Con nota n. 000070 del 13/01/2020 inviata al Presidente della Regione Lazio, il Commissario Liquidatore ha esposto le attivit à finora 

poste in essere per la liquidazione dell’AREMOL e, altresì, “alla luce dell’imminente scadenza fissata al 15 gennaio p.v.”, ha formulato 

richiesta “di ricevere indicazioni al fine di portare a compimento tutte le attività per la soppressione dell’AREMOL, successive alla s uddetta data”. 

 

La Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, con nota n. 0052988 del 20/01/2020 (di risconto alla nota AREMOL n. 0000070  del 

13/01/2020), ha rappresentato che “dal tenore letterale della norma [L.R. n. 14/2019, art. 2 comma 5], tenuto conto delle complesse e 

straordinarie attività di carattere amministrativo che si è reso necessario avviare nonché della disciplina civilistica dell’operazione di liquidazione 

posta in essere da codesta gestione Commissariale, si ritiene che il termine indicato dal richiamato art. 2, comma 5 debba essere inteso in termini 

ordinatori” e “pertanto, d’intesa con il Gabinetto del Presidente […], si invita la S.V. a proseguire nelle attività di liquidazione dell’Agenzia fino 

all’approvazione tramite deliberazione di Giunta del bilancio finale di liquidazione”. 

 

Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha stanziato un contributo per il funzionamento dell’Ente pari a euro 2.600 .000,00, 

interamente accertato.  

Relativamente al “Contributo regionale spese di funzionamento”, l’Ente ha riscosso totali euro 3.600.000,000 derivanti da accertamento 

residuo 2018 per euro 1.000.000,00 e accertamento di competenza 2019 per euro 2.600.000,00. 

Parte corrente 
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 Incassi a residuo 

 “Contributi regionali/provinciali per lo svolgimento di specifici interventi o attività” (Monitoraggio della qualità erogata nei servizi 

ferroviari regionali e locali), euro 231.022,85 

 “Assistenza tecnica fornita da AREMOL alla Direzione Regionale Trasporti al progetto LIMIT4WeDA nell’ambito del programma 

Spazio MED”, euro 62.600,00 

 “Finanziamento agli studi e attività di programmazione per l’incentivazione dell’uso ed ottimizzazione del TPLeuro 6.054.475,38 

“Redazione dei Piani Regolatori Portuali di Formia, Terracina, Ventotene e Ponza”; tale finanziamento è stato interamente accertato per euro 

100.000,00 

L’Agenzia, in nel riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, ha proceduto alla cancellazione di residui per euro 

97.570,86 sul “Finanziamento con fondi FASprogramma sostegno alla cooperaz ione regionale - accordi programma quadro APQ Mediterraneo e 

Balcani Occidentali”. 

Le immobilizzazioni materiali risultano pari a euro 3.074,24; le immobilizzazioni immateriali mostrano un valore pari a euro 

6.271.234,53  

L’avanzo di amministrazione è pari a euro 4.574.496,43. 

 

Il fondo di cassa mostra un valore pari a euro 4.031.760,05 in linea con gli estratti conto bancari. 

Si rappresenta che l’avanzo di amministrazione matura dopo aver, parzialmente, acquisito i crediti vantati e pagato i debiti maturati, 

nonché determinate le somme residue da incassare e da pagare. 
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L’avanzo di amministrazione deriva totalmente da economie sulla gestione ordinaria e sulle spese per attività istituzionali, generando, 

di conseguenza, la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione stesso. 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Dalla lettura combinata dello Stato Patrimoniale e Conto Economico si rileva che la gestione patrimoniale generale presenta un saldo 

positivo (patrimonio netto) al 31 dicembre 2019 pari a euro 10.848.805,20 come dalla tabella seguente: 

 

Voce  in euro 
immobilizzazioni + 6.274.308,77 
crediti + 3.909.838,88 

disponibilità liquide + 4.031.760,05 
fondi per rischi ed oneri - 886.361,76 

debiti - 2.480.740,74 
patrimonio netto  = 10.848.805,20 

 

Avanzo di amministrazione disponibile e Patrimonio netto 
avanzo di amministrazione disponibile + 4.574.496,43 
immobilizzazioni + 6.274.308,77 

patrimonio netto = 10.848.805,20 

 

Dall’esame dello Stato Patrimoniale, dove sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo nonché le variazioni che gli elementi 

patrimoniali hanno subito per effetto della gestione, si osserva: 
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 Le Immobilizzazioni immateriali ricomprendono essenzialmente, al netto dei relativi ammortamenti, tutte le spese sostenute 

per progetti finanziati, in conto capitale, dalla Regione Lazio nell’esercizio 2019 

 I Crediti trovano corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2019 con il totale dei residui attivi risultanti dal cont o del 

bilancio e dalla ricognizione effettuata presso gli enti creditori (Regione Lazio) e da altri importi residuali 

 Il conto patrimoniale non tiene conto di possibili rischi connessi alla effettiva esigibilità dei crediti iscritti, poiché il  

Commissario Liquidatore li ritiene tutti interamente esigibili, in quanto risultanti da appositi atti amministrativi della Regione 

Lazio 

 Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 ammontano a euro 4.031.760,05 e mostrano corrispondenza del saldo patrimoniale 

al 31.12.2019 delle disponibilità liquide con le risultanze degli estratti conto bancari alla medesima data come risulta dagli 

allegati pervenuti 

 Il Patrimonio Netto,costituito dalla differenza fra le attività e le passività, ricomprende fondi in conto capitale nel tempo 

ottenuti e il risultato di esercizio riporta una perdita di euro 1.912.036,77 

 Il fondo per Rischi ed Oneri al 31/12/2018 è stato eliminato in fase di apertura della fase liquidatoria in ossequio a quanto 

previsto dal Principio Contabile OIC 5; di contro, proprio in ossequio a quanto prescritto dal Principio Contabile OIC 5, è stato 

inserito al 31/12/2019 il fondo che accoglie il dato proveniente dalla sezione spesa della contabilità finanziaria riguardo il 

Fondo Pluriennale Vincolato 
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 Il valore patrimoniale dei debiti, che al 31.12.2019 ammonta a euro 2.480.740,74, è costituito principalmente da debiti per 

trasferimenti verso altre pubbliche amministrazioni e da debiti verso fornitori.  

 Sono state eliminate, nella fase liquidatoria, le poste Ratei e Risconti pari all’inizio dell’esercizio 2019 ad € 8.988.670,79 in 

ossequio a quanto previsto dal Principio Contabile OIC 5. 

 I ricavi sono rappresentati dai trasferimenti correnti effettuati dalla Regione Lazio utilizzati nell’esercizio sia per spese  di 

funzionamento, sia per il finanziamento di studi ed attività di programmazione 

 Fra i componenti negativi sono ricomprese le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni.  

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 17 marzo 2020, analizzando l’intera documentazione, ricevuta in  via telematica a causa dell’ 

emergenza sanitaria COVID-19, ha espresso parere favorevole alla documentazione inerente il Decreto del Commissario Liquidatore 

n. 6 del 10 marzo 2020 con il quale è stato rettificato il precedente Decreto n. 4 del 04/03/2020 recante l’approvazione del rendiconto 

generale annuale della gestione per l’esercizio finanziario 2019 riportando nel verbale le seguenti osservazioni e raccomanda zioni: 

1. La Relazione dell’attività svolta non riporta le variazioni intervenute nei saldi patrimoniali ed economici rispetto a quelli 

dell’esercizio precedente e le relative spiegazioni; 

2. Nella Relazione non sono chiaramente indicati i criteri contabili utilizzati per valutare le singole voci di bilancio; a tal proposito, 

con riferimento al prossimo bilancio di liquidazione, si suggerisce di effettuare una valutazione al presunto valore di realizzo di 

tutte le attività iscritte nella situazione patrimoniale. 
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L’organo di revisione ha  verificato l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a I.R.A.P. e al versamento delle ritenute da parte del 

sostituto d’imposta, attestando che l’Agenzia non ha svolto altra attività oltre quella istituzionale e pertanto non è sogget ta a IRES e 

non ha svolto alcuna attività rilevante ai fini IVA. 
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  ENTE PARCO REGIONALE  APPIA ANTICA 

 

Il Presidente dell’Ente Parco regionale Appia Antica con deliberazione n. 08 del 23 aprile 2020, ha approvato il rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2019. 

 

L’Ente Parco, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 

COVID-19, ha recepito i contenuti dell’articolo 107, comma1, lettera b), del Decreto Legge n.18/2020, convertito nella legge 24 aprile 

2020, n. 27, che ha differito al 30 giugno 2020 il termine di adozione dei rendiconti relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 

31 marzo dalla legge regionale 25/2001. Tale recepimento, pur non essendo richiamato nelle premesse del deliberato di approvazione 

del rendiconto 2019, è richiamato nella Nota illustrativa del Presidente dell’Ente.  

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso  del 

rendiconto 2019 in data 14 maggio 2020, con nota n. 0422835 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 
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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 da parte dell’Ente Parco (cfr. nota di trasmissione n. 0422835 del 

14.05.2020 concernente il parere della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette).  

 

 ENTRATE 

Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento (spesa corrente) pari a euro 

483.124,96. Con tale contributo, l’Ente Parco ha fronteggiato la spesa per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali,  

assistenziali e fiscali del Direttore dell’Ente, oltre alle spese di gestione ordinaria. 

 

A fine anno è stato previsto un contributo aggiuntivo pari ad € 15.403,00 per ulteriori spese di funzionamento dell’Ente.  

Inoltre, in relazione al mutuo n. 4359760, acceso nel 2000 con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la ristrutturazione dell’attuale sede 

del Parco e con scadenza nel 2020, la Regione ha interamente erogato il contributo di € 180.000,00, per il rimborso delle due  rate 

semestrali del 2019. 

Durante l’esercizio 2019 sono state, altresì, accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente, 

integralmente incassate: 

 - proventi da sanzioni     euro        16.616,63 

 - proventi da fotovoltaico            euro        21.212,67 

    - proventi da rimborsi spese per uso strutture  euro             750,00 
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          - interessi attivi      euro                 0,01 

          

Inoltre sono state incassate le seguenti somme: 

 - contributo  della Regione Lazio per la manifestazione 

            “L’estate della meraviglie”     euro       2.500,00 

 - contributo dell’Arsial per la manifestazione 

   “Festa della primavera”      euro       2.500,00 

 

In relazione ad accertamenti di precedenti esercizi finanziari, l’Ente ha altresì incassato: 

 Contributo funzionamento     euro          133.290,02 

 Finanziamenti per iniziative promozionali   euro   25.000,00 

 Proventi da sanzioni      euro   29.500,00 

 Proventi da rimborso spese per uso strutture   euro   21.224,27 

 Manutenzione straordinaria del verde    euro   60.000,00 

 Azione Cardine 2014/2020 

“Progetto dalla Cartiera Latina a Frattocchie”   euro            108.470,14 

Come partite di giro, è stata accertata e incassata la somma complessiva di: 

         euro              145.957,83 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.40 

 

   di cui impegnati e versati all'Erario e agli effettivi creditori:  

 impegni di competenza     euro           127.784,30 

 impegni di competenza nel corrente anno   euro   18.173,53 

 per impegni precedenti esercizi finanziari  euro   26.360,60        

              

 SPESE 

Per quanto riguarda le spese, nel corso del 2019, le più rilevanti sono: 

per la parte corrente: 

 spese per il funzionamento dell'Ente (€ 588.959,92 impegnati, € 520.895,26 pagati) 

 trattamento economico del Direttore comprensivo di oneri a carico dell’Ente (€ 172.546,17 impegnati e € 168.883,97 pagati) 

 funzionamento degli organi di direzione e controllo dell’Ente (€ 35.119,85 impegnati e pagati) 

 manutenzione aree pubbliche gestite dal Parco (€ 51.112,28 impegnati e € 43.712,08 pagati) 

 

in conto capitale 

È stata impegnata la somma complessiva di euro 128.886,95 (di cui euro 111.229,50 pagati), a valere sugli stanziamenti finanziati 

dall'avanzo di amministrazione vincolato, finalizzata al completamento degli interventi vincolati, soprattutto APQ7, e Azione Cardine 

2014/2020 progetto dalla Cartiera Latina a Frattocchie, per i quali si presume di arrivare a completamento nell’esercizio finanziario 

2020. 
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Altra voce di rilievo dell'anno 2019  è stato il rimborso delle rate semestrali del mutuo n. 4359760, per il quale l'Ente ha impegnato ed 

erogato la somma di € 158.625,42 per la quota capitale e la somma di € 16.526,00 per la quota interessi.  

In relazione a impegni di precedenti esercizi finanziari, l'Ente ha pagato la somma complessiva di € 141.013,50, di cui € 72.181,90 per 

spese correnti, € 42.471,00 per interventi in conto capitale ed € 26.360,60 relative alle ritenute di dicembre 2018, versate a gennaio 2019. 

 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determinazione dirigenziale n. 36 del 

05/03/2020 (variazioni agli stanziamenti di FPV spesa dell'esercizio 2019) e n. 35 del 05/03/2020 (riaccertamento dei residui al 31 

dicembre 2019) sono stati re-imputati all'esercizio 2020 gli impegni assunti nell'esercizio 2019, ma non liquidati o liquidabili, per un 

importo complessivo di € 65.902,40. Di questi, € 15.384,87 sono riferiti a spese in conto capitale esigibili nell'esercizio 2 020, mentre € 

50.517,87 sono riferiti a spese in parte corrente anch'esse esigibili nell'esercizio 2019. 

Gli impegni confermati a residuo sono pari ad € 103.895.64. 

La disponibilità di cassa per la gestione ordinaria dell’ente ha consentito di garantire tempestività dei pagamenti dei fornitori. 

Relativamente ai contributi inscritti in conto capitale, è da registrare come fattore positivo il fatto che, a valle della riconciliazione 

debiti/crediti effettuate con le strutture regionali preposte, sono stati recuperati e trasformati in reiscrizione sul bilancio regionale le 

richieste di fondi relativi a 3 progetti APQ ( per un totale di euro 341.848,28). 

  

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza  Totale  

Fondo cassa all’01/01/2019                360.890,50 

Riscossioni (+)        377.484,43                            852.662,10 1.230.146,53 

Pagamenti (-)          141.013,50                               918.534,48              1.059.547,98 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)          531.489,05               

Residui attivi (+)              729.776,26                             57.786,37                            787.562,63               

Residui passivi (-)               -                                       103.895,64                                    103.895,64          

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  (-)                 50.517,53                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capita le  (-)                  15.384,87               

    

Risultato di amministrazione a l 31 dicembre 2019(A)  (=)         1.149.253,64               

 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 531.489,05, che concorda col conto del Tesoriere, e un risultato 

di amministrazione di euro 1.149.253,64, di cui: 

 euro 3.249,13 la parte disponibile 

 euro 63.045,13 la parte accantonata 

 euro 1.082.959,38 la parte vincolata. 
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Composiz ione  del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019  18.643,00                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019      44.402,13                   

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019               0,00                  

                                                                                                                     Tota le parte accantonata (B)  63.045,13                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti           859.057,38                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                          0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente               223.902,00               

Altri vincoli                         0,00 

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)           1.082.959,38             

Parte destinata agli investimenti                          0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                     3.249,13  
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A inizio esercizio 2019 il fondo cassa dell'Ente ammontava ad € 360.890,50. Nel corso dell'esercizio l'Ente ha incassato somme per € 

1.230.146,53 ed effettuato pagamenti per € 1.059.547,98. Pertanto, a fine esercizio, il fondo cassa ammonta ad € 531.489,05 

Coerentemente al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, il fondo cassa concorre a determinare la 

copertura in termini di cassa degli impegni reimputati all'esercizio 2020 e degli impegni residui in attesa di liquidazione. 

Con l'approvazione del rendiconto 2019, l’Ente ha proceduto all'aggiornamento dei dati contabili, con la contestuale trasmissione della 

variazione al tesoriere dell'ente, come riportato nella seguente tabella: 

 

descrizione PREV. 2020 CONSUNTIVO 2019 VARIAZIONE 

fondo cassa al 1° gennaio 417.237,16 531.489,05 114.251,89 

FPV entrata corrente - 50.517,53 50.517,53 

FPV entrata capitale - - 15.348,87 15.348,87 

avanzo di amministrazione   1.127.048,24 1.149.253,64 22.205,40 

residui attivi   1.122.878,86 787.562,63 - 335.316,23 

residui passivi 413.067,78 103.895,64 -309.172,14 

 

Si evidenzia che: 

 le economie vincolate da trasferimenti della Regione Lazio sono pari a € 859.057,38; 

 i vincoli formalmente attribuiti dall’Ente sono pari a € 223.902,00 (indennità di risultato del Direttore anno 2018 -2019 per 

€ 39.502,00; Fondo investimenti per € 100.000,00; Acquisto mezzi di trasporto per € 15.000,00; Acquisto mobili e arredi 
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per € 4.000,00; Manutenzione beni immobili per € 15.400,00; Monitoraggi naturalistici specifici per ampliamento parco 

pari a € 30.000,00; Segnaletica turistica per ampliamento parco € 20.000,00); 

 Fondo accantonamento Residui perenti sono pari a € 44.402,13 (Residui Perenti Parte Corrente € 33.672,83; Residui 

Perenti Conto Capitale € 10.729,30); 

 Fondo Crediti di dubbia esigibilità € 18.643,00 si riferisce a Fondo crediti dubbia esigibilità quota 2019. 

 

I residui passivi, grazie soprattutto alla maggiore disponibilità di  cassa assicurata dalla Regione negli ultimi due anni, sono 

drasticamente diminuiti e non si rilevano, tra le scritture contabili, impegni residui, ancorché reimputati all'esercizio in corso, che 

hanno avuto origine prima dell'esercizio 2013. Fanno eccezione parte degli impegni residui andati in perenzione amministrativa e che 

compongono ancora lo stock dei residui perenti, dopo le operazioni di cancellazione che hanno riguardato gli impegni avuto or igine 

in esercizi finanziari precedenti il 2011. Detti impegni ammontano complessivamente ad € 10.729,30 in conto capitale ed ad € 33.672,83 

in conto corrente. 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Per quanto concerne la gestione economico-patrimoniale l'Ente, a partire dall’anno 2020, provvederà ad adeguare e perfezionare le 

procedure di registrazione e accertamento dell'inventario adeguandosi al software regionale fornito nel corso dell’anno 2019,  

rispettando i principi contenuti nell'allegato 4/3 e procedendo, contestualmente, ad attivare il registro dei beni ammortizzabili come 

disciplinato dal punto 4.18. Allo stato attuale le registrazioni contabili sono volte a verificare la rispondenza dei debiti,  in linea con i 
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residui passivi e la quota capitale del mutuo in ammortamento, dei crediti (residui attivi e disponibilità liquide), del valore dei cespiti 

in ammortamento come registrati secondo le precedenti procedure applicate nella Regione Lazio e la costituzione del Fondo di 

Dotazione. Occorre rilevare che tale situazione è stata riscontrata anche nel rendiconto 2018 dell’Ente. 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il revisore dei Conti Unico, con verbale n. 1 del 25 febbraio 2020 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l ’Ente Parco e 

la Regione Lazio. 

 

Il revisore dei Conti Unico, in data 20 aprile 2020, analizzando l’intera documentazione, ricevuta in via telematica a causa dell’ 

emergenza sanitaria COVID-19,  ha espresso parere favorevole alla determinazione dirigenziale n. 35 concernente il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi (€ 787.562,63) e passivi (€ 103.895,64) al 31.12.2019 e alla determinazione n.36 di variazione al bilancio di 

previsione triennale 2019-2021 per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2019 e l'individuazione della somma da 

iscrivere in conto FPV di entrata del bilancio di previsione triennale 2020-22, esercizio 2020, pari ad € 65.902,40 (cfr. allegato al 

rendiconto dell’Ente).  

 

Il revisore dei Conti Unico ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 in data 

20 aprile 2020. 
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ENTE REGIONALE  PARCO DI VEIO 

 

Il Presidente dell’Ente regionale parco di Veio, con decreto n. T00019 del 23 aprile 2020, ha approvato il rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del 

rendiconto 2019 in data 15 maggio 2020, con nota n. 0426429 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituz ionali 

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 3, della L.R. 29/2019. 

 

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 da parte dell’Ente Parco (cfr. nota di trasmissione n. 04 26429 del 15 

maggio 2020 concernente il parere della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette).  

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 

 ENTRATE 
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Nel corso dell’esercizio sono state accertate somme per complessivi € 467.869,30. 

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti sono tutte relative a contributi regionali per le spese di funzionamento, per un totale di € 

338.842,40. 

Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento (spesa corrente) pari a euro 

267.760,40, quale contributo ordinario di gestione.  

Inizialmente la previsione pari a euro 387.083,48, comprendeva anche l’importo relativo alla retribuzione del Direttore, che ai sensi 

dell’art. 24 della L.R. 29/97 viene assunto dall’Ente stesso con contratto di lavoro a tempo determinato, ma essendo stato il precedente 

Direttore collocato in quiescenza dal 1° luglio 2018, con nota della Regione Lazio prot. 0801301 del 9 ottobre 2019 è stata c omunicata la 

ridefinizione di detto importo in euro 267.760,40, con una diminuzione, rispetto al Bilancio di previsione 2019 iniziale, pari a euro 

119.323,08. 

 

La Regione Lazio, inoltre, ha concesso i seguenti contributi di natura corrente a destinazione specifica: 

 - gestione zone SIC e ZPS      euro     3.000,00 

 - indennizzo danni fauna selvatica    euro   28.082,00 

 - manutenzione ordinaria della sede dell’Ente Parco  euro   40.000,00 

     totale complessivo    euro 338.842,40 
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Durante l’esercizio 2019 sono state, altresì, accertate le seguenti ulteriori risorse fina lizzate alla copertura della spesa corrente (Entrate 

Extratributarie), integralmente incassate, per un totale di € 28.580,90, relative alle seguenti tipologie:  

 - vendita di beni e servizi      euro   25.995,64 

 - proventi derivanti da sanzioni     euro        448,00 

 - rimborsi e altre entrate correnti     euro     2.137,26 

   

In conto capitale è stata registrata un’entrata relativa alla concessione di un cofinanziamento dell’Unione Europea, a valere  sui fondi 

FEASR, per l’affidamento di un incarico relativo alla redazione del Piano Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPPES) 

dell’Ente, per una somma  pari a: 

            euro  18.829,96 

Inoltre, sempre in conto capitale, è stata registrata un’entrata relativa alla vendita di un’autovettura dell’En te, pari a: 

            euro       623,00 

Le partite di giro presentano un totale accertato di € 80.993,04 e pareggiano con i corrispondenti impegni.  

            

 SPESE 

Nel corso dell’esercizio gli impegni sono stati pari ad € 714.491,59. Di questi, l’importo di € 466.186,47 è relativo a impegni certi, liquidi 

ed esigibili alla fine dell’esercizio, mentre la somma di € 248.305,12 è relativa agli impegni cancellati per effetto del ria ccertamento 

ordinario, in quanto si tratta di obbligazioni che scadranno nel corso dell’esercizio 2020. 
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Per quanto riguarda le spese, nel corso del 2019, con impegni pari a € 282.114,49 per la parte corrente e a € 103.078,94 in c onto capitale, 

le più rilevanti sono: 

per la parte corrente: 

 spese per il funzionamento dell'Ente (€ 208.964,04 impegnati e pagati) 

 trattamento economico dell’ex- Direttore comprensivo di oneri a carico dell’Ente (€ 49.794,30. impegnati e pagati) 

 imposte e tasse (€ 9.425,60 impegnati e pagati) 

  

in conto capitale:  

 acquisto beni materiali, tra i quali mezzi di trasporto per € 44.200,00 

 attrezzature (macchine ufficio, attrezzature studio della fauna, bacheche per la sentieristica) per € 36.234,21 

 manutenzione straordinaria  del laboratorio per le preparazioni alimentari, che l’Ente ha in comodato gratuito, per € 

18.190,41                    

 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determina del Direttore n. A00008  del 

23/01/2020 (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019) e (Variazioni agli stanziamenti di FPV spesa dell'esercizio 

2019), sono stati reimputati all’esercizio finanziario 2020 gli impegni assunti nel 2019.   

  

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.51 

 

ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               530.130,11 

Riscossioni (+)           116.487,13                     449.049,34 565.526,47 

Pagamenti (-)             17.350,44                      452.895,19    470.245,63 

Fondo cassa al 31/12/2019  (=)         625.410,95               

Residui attivi (+)              263.136,02                                18.829,96                        281.965,98               

Residui passivi (-)                37.195,385                                       13.291,28                                    50.486,66          

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                 173.355,715                     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                  74.949,41               

    

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019(A) (=)         608.585,15               

 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 625.410,95, che concorda col conto del Tesoriere, e un risultato 

di amministrazione di euro 608.585,15, di cui: 

 euro 97.975,30 la parte disponibile 

 euro 72.000,00 la parte accantonata 

 euro 438.409,85 la parte vincolata. 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.52 

 

 

Composiz ione  del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019         0,00                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019      2.200,00                   

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019            0,00 

Altri vincoli  70.000,00 

                                                                                                                     Tota le parte accantonata (B)        72.000,00                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti            307.408,64                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                          0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente              0,00 

Altri vincoli        131.001,21                

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)           438.409,85             

Parte destinata agli investimenti                          0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                    97.975,30 
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In relazione ai residui attivi si è proposta la quasi intera conservazione dello stock, fatta eccezione della cancellazione dei seguenti 

accertamenti, per un totale di € 11.315,62: 

Accertamenti insuss istenti 2019  

Capitolo 
Anno 

accertamento 

Numero 

accertamento 
Descrizione Creditore Data provvedimento Importo Importo emesso Residuo Insussistente 

101004 2014 77 contributo giorniverdi 2014 ARP REGIONE L AZIO  01/12/2014 9.101,02 0 9.101,02 9.101,02 

202026 2009 176 REGIONE L AZIO SVILUPPO RURALE PIT  REGIONE L AZIO  24/08/2009 29.689,00 0 29.689,00 2.214,60 

        38790,02 11.315,62 

 

In relazione all'accertamento n. 77/2014 la Regione Lazio ha fatto presente che si tratta di un progetto che doveva essere concluso e 

rendicontato entro il 31 dicembre 2014; la somma di € 9.101,02 è stata rendicontata successivamente perché le prestazioni e la relativa 

liquidazione è avvenuta successivamente a tale data. 

 

Per quanto riguarda l'accertamento 179/2009 si tratta di un progetto in conto capitale relativo alla realizzazione del Laboratorio per le 

preparazioni alimentari; l'importo di € 2.214,60 riguarda la quota non spesa del finanziamento, che deve dunque essere disacc ertata. 
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Si ritiene di segnalare che nell’allegato A6 “Quadro Generale Riassuntivo” l’Avanzo dell’Esercizio è pari ad € 619.409,66; parimenti 

nell’allegato A7 “Equilibri di bilancio” l’equilibrio totale è pari ad € 619.409,66. La differenza, rispetto all’avanzo derivante dal prospetto 

generale dell’Avanzo di Amministrazione 2019, è pari ad € 10.824,51. In fase di chiusura dell’esercizio 2019, l’Ente ha provveduto alla 

cancellazione di residui attivi insussistenti pari ad € 11.315,62 e alla cancellazione di residui passivi insussistenti per un importo di € 

491,11 senza, tuttavia, far coincidere questa cancellazione con il Riaccertamento Ordinario dei residui. La somma algebrica è pari 

all'importo di € 10.824,51 (11.315,62-491,11=10.824,51). Questa diversità di procedura ha portato al disallineamento della voce in 

questione nei relativi allegati di bilancio, che prendono in considerazione solamente la competenza. 

Si dà comunque atto che l’Avanzo di Amministrazione dell’Esercizio 2019 è pari ad € 608.585,15. 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 chiude con una utile pari a € 24.886,84. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte con il valore risultante dopo l’ammortamento (valore residuo) e sono relative a forniture di 

automezzi, mobili ed arredi, attrezzature, macchini per ufficio, hardware  e altri beni materiali, per complessivi € 298.868,48. 

La voce risconti attivi è relativa alla quota di competenza del 2019 dei premi assicurativi.  

Il Patrimonio netto è pari a € 1.091.856,22, comprendendo, oltre al Fondo di Dotazione, pari a € 942.741,60, anche l’Utile di Esercizio 

proveniente dall’esercizio precedente a cui va aggiunto l’utile dell’esercizio in corso pari a euro 24.886,84 per un Patrimon io Netto 

totale di euro 1.116.743,06. 
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I debiti sono pari € 51.150,48, di cui € 8.474,50 da debiti verso fornitori a cui aggiungere la somma di euro 663,82 per fatture da 

ricevere, per € 573,24 da debiti previdenziali, € 38.965,00 da altri debiti diversi (principalmente, derivano dai Diritti di Istruttoria 

versati dai cittadini per la presentazione delle Osservazioni al Piano di Assetto del Parco, e che sono stati accantonati per la 

restituzione, non essendo dovuti). 

Per quanto attiene i risconti passivi, tale voce origina dal contributo in conto capitale per acquisto veicoli ricevuto dalla Regione per 

un totale di euro 35.500,00 che è stato utilizzato in parte nel 2018 e in parte nel 2019 e viene imputato al conto economico dell’esercizio 

in misura corrispondente alla percentuale di ammortamento dei veicoli finanziati. 

Il Totale a Pareggio dello Stato Patrimoniale è pari ad € 1.212.343,50. 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Con nota n. 501 del 28 febbraio 2020 l’Ente Parco ha comunicato alla Regione Lazio, l'esito della riconciliazione tra crediti  e debiti 

reciproci Ente Regionale Parco di Veio / Regione Lazio alla data del 31 dicembre 2019. 

 

L’Ente non ha potuto acquisire il parere del revisore dei Conti Unico in quanto l’incarico del revisore, nominato con Decreto  del 

Presidente della Regione Lazio n. T00286/2016, è scaduto in data 11 gennaio 2020, atteso che l’articolo 15, comma 6, della legge 

regionale n. 29/1997 dispone che il Revisore dei conti unico resta in carica per un triennio a decorrere dalla data di notifica del decreto 

di nomina (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 12 gennaio 2017;). Il regime di prorogatio di 45 giorni di 
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cui al Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, è scaduto in data 26 

febbraio 2020. A tutt’oggi, l’Ente è sprovvisto della figura del Revisore Unico dei conti. 
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  BRACCIANO MARTIGNANO 

 

Il Presidente dell’Ente parco naturale regionale Bracciano Martignano, con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2020, ha approva to il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

    

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso  del 

rendiconto 2019 in data 22 maggio 2020, con nota n. 0448656 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

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 da parte dell’Ente Parco (cfr. nota di trasmissione n. 0448656 del 22 

maggio 2020 concernente il parere della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette).  

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 

 ENTRATE 
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Le entrate derivanti da trasferimenti correnti sono tutte relative a contributi regionali per le spese di funzionamento, per un totale di € 

511.889,12. 

Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha erogato due ulteriori contributi:  

- progetto itinerari giovani     € 114.480,00 

- investimenti in c/capitale    €   24.600,00 

Inoltre, l’Ente ha incassato le seguenti somme: 

- concessione dell’Ecoalbergo    €  18.710,00 

- monitoraggi ambientali     €  15.453,50 

- rimborsi ed escussione crediti    €    3.080,58 

- sanzioni       €       370,87 

- rilascio documentazione     €       120,00 

 

Pertanto il rendiconto di entrata è costituito non solo con entrate per i contributi (sia ordinari che straordinari ovvero a specifica 

destinazione) della Regione Lazio, che rimane la parte preponderante del finanziamento, ma anche con una serie di entrate proprie 

che, pur nella loro limitatezza, “certificano” l’attività dell’Ente tutto, per poter agire in modo che si realizzino.  

 

 SPESE 
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L’andamento finanziario complessivo dell’anno 2019 è stato caratterizzato da una disponibilità di cassa che ha pienamente 

fronteggiato la spesa. 

La gestione è riuscita a finanziare l'intera attività istituzionale compreso l'impegno ad accantonare ad apposito Fondo Debit i Potenziali 

una cospicua risorsa (€ 344.000,00) a tutela di partite sospese.  

L’Ente, infatti, è in causa con l’Agenzia delle Entrate che ha richiesto € 44.000,00 per il maggior valore riscontrato per l’acquisto del 

bosco cd. ex Matteoni, somma che, nel caso di un’eventuale soccombenza dell’Ente nell’attuale grado di giudizio, potrebbe lievitare 

approssimativamente a € 60.000,00 circa, ma soprattutto è pendente la richiesta della Città Metropolitana di Roma che lamenta  la 

mancata erogazione di circa € 292.000,00 per lavori in somma di consolidamento sempre del bosco cd. ex Matteoni. 

La definizione di queste pratiche è in essere e lunga a definirsi nell’arco temporale, ma l’Ente non può certo dirsi “libero”  della 

necessità di accantonare risorse per mantenere un equilibrio finanziario sul lungo periodo. 

Infine, per quanto concerne gli indennizzi derivanti dai danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole, sono state 

preservate risorse per circa € 60.000,00 anche a far fronte a un ulteriore contenzioso pendente ormai da diversi anni con l’A zienda 

Vigna Lupa. 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determina del Direttore n. A00052  del 

16.03.2020 (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019) e con determina del Direttore n. A0005 3 del 16.03 2020 

(variazione agli stanziamenti di FPV spesa dell’esercizio 2019) sono stati reimputati all’esercizio 2020 gli impegni assunti nel 2019 per 

una somma pari a € 89.729,38. 
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 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 1.060.722,92, che concorda col conto del Tesoriere, e un 

risultato di amministrazione di euro 1.340.976,03, di cui: 

 euro 375,69 la parte disponibile 

 euro 345.144,00 la parte accantonata 

 euro 995.456,34 la parte vincolata. 

 

Il risultato di amministrazione risulta così composto:  
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               867.748,05 

Riscossioni (+)           187.855,42                     762.437,80 950.293,22 

Pagamenti (-)            111.226,02                      646.092,33 757.318,35 

Fondo cassa al 31/12/2019  (=)        1.060.722,92               

Residui attivi (+)              399.284,74                             62.212,00            461.496,74                      

Residui passivi (-)                17.464,98                          74.049,27                                    91.514,25          

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                 35.550,84                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                  54.178,54               

    

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019(A) (=)         1.340.976,03              
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Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019     1.144,00                           

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019          0,00 

 Fondo debiti potenziali al 31/12/2019           344.000,00 

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B)      345.144,00                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                         0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti                 907.656,34                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                        0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente             87.800,00 

Altri vincoli                 0,00                

                                                                                                                           Totale parte  vincolata (C)           995.456,34             

Parte destinata agli investimenti                         0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)                   375,69
i
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Con l'approvazione del rendiconto 2019, l’Ente procederà all'aggiornamento dei dati contabili, con contestuale trasmissione della 

variazione al tesoriere dell'ente, come riportato nella seguente tabella: 

 

descrizione PREVISIONE 2020 CONSUNTIVO 2019 VARIAZIONE 

fondo cassa al 1° gennaio 825.026,95 1.060.722,92 235.695,97 

FPV entrata corrente - 35.550,84 35.550,84 

FPV entrata capitale - - 54.178,54 54.178,54 

avanzo di amministrazione   1.239.532,03 1.340.976,03 101.444,00 

residui attivi   590.237,84 461.496,74 -128.741,10 

residui passivi 175.732,76 91.514,25 - 84.218,51 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Per quanto concerne i beni dell’inventario e nel conto del patrimonio si tiene conto degli ammortamenti effettuati secondo quanto 

disposto in forza del D. Lgs. 118/2011. 

Al termine delle operazioni di natura economico - patrimoniale è stato registrato un risultato d'esercizio positivo pari a € 131.697,18. 

 

Lo Stato patrimoniale presenta la seguente situazione: 

 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.64 

 

            STATO PATRIMONIALE                        IMPORTO (in euro)  

ATTIVO 1.717.370,16 

PASSIVO 91.514,25 

PATRIMONIO NETTO                     1.625.855,91 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Con nota n. 421 del 17 febbraio 2020 l’Ente Parco ha comunicato alla Regione Lazio, l'esito della riconciliazione tra crediti  e debiti 

reciproci Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano/Regione Lazio alla data del 31 dicembre 2019. 

L’Ente non ha potuto acquisire il parere del revisore dei Conti Unico in quanto l’incarico del revisore, nominato con Decreto  del 

Presidente della Regione Lazio, è scaduto in data 31 dicembre 2019. 

A tutt’oggi, l’Ente è sprovvisto della figura del Revisore Unico dei conti. 
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  ENTE RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE FARFA 

 

Il Presidente dell’Ente riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa, con deliberazione n. 4 del 29 aprile 2020 ha approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

    

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso  del 

rendiconto 2019 in data 29 maggio 2020, con nota n. 047081 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

Si ritiene opportuno evidenziare che non si è resa possibile la convocazione della Comunità del Parco per il prescritto parere ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3, lettera C, della legge regionale n. 29/97, in quanto alcuni membri componenti non risultano essere st ati 

nominati (cfr. premesse deliberazione del Presidente dell’Ente n. 04/20 e la presa d’atto espressa dalla Direzione regionale Capitale 

naturale, Parchi e aree protette con nota n. 047081 del 29 maggio 2020.)  

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 
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 ENTRATE 

Nel corso dell’esercizio sono state accertate somme per complessivi € 467.869,30. Le entrate derivanti da trasferimenti correnti sono 

tutte relative a contributi regionali per le spese di funzionamento, per un totale di € 338.842,40. 

Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento (spesa corrente) pari a euro 

267.760,40, quale contributo ordinario di gestione.   

 

La Regione Lazio ha concesso contributi di natura corrente a destinazione specifica per € 77.500,00. 

Inoltre la Regione Lazio  ha concesso ulteriori contributi per spese in c/capitale per: 

- realizzazione  manifestazione “Settimana delle meraviglie” euro  8.400,00 

- realizzazione manifestazione  “L’estate delle meraviglie” euro   1.450,00 

 

Durante l’esercizio 2019 sono state, altresì, accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente 

integralmente incassate, relative alle seguenti tipologie:  

- indennizzo danni fauna selvatica       euro 10.902,00 

- contratto di sponsorizzazione con Enel green power     euro   8.540,00 

- notifica cartelle esattoriali        euro   4.663,29      

- restituzione fondo spese dall’Avvocatura  dello Stato    euro   1.986,50 

 SPESE 
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Nel corso dell’esercizio gli impegni sono stati pari ad € 714.491,59. Di questi, l’importo di € 466.186,47 è relativo a impegni certi, liquidi 

ed esigibili alla fine dell’esercizio, mentre la somma di € 248.305,12 è relativa agli impegni cancellati per effetto del ria ccertamento 

ordinario, in quanto si tratta di obbligazioni che scadranno nel corso dell’esercizio 2020. 

 

Per quanto riguarda le spese, nel corso del 2019, con impegni pari a € 282.114,49 per la parte corrente e a € 103.078,94 in conto capitale, 

le più rilevanti sono: 

per la parte corrente: 

 trattamento economico del Direttore comprensivo di oneri a carico dell’Ente (€ 56.232,00) 

 transazione con Università Agraria di Nazzano (€ 40.000,00 ) 

 in conto capitale:  

acquisto beni materiali, tra i quali mezzi di trasporto per € 44.200,00 

attrezzature (macchine ufficio, attrezzature studio della fauna, bacheche per la sentieristica) per € 36.234,21 

manutenzione straordinaria  del laboratorio per le preparazioni alimentari, che l’Ente ha in comodato gratuito, per € 18.190, 41. 

 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determinazione del Direttore  n. 60 del 

18/03/2020 (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019) e  con determinazione n. 61 del 18/03/2020 (variazioni agli 

stanziamenti di FPV spesa dell'esercizio 2019), sono stati reimputati all’esercizio finanziario 2020 gli impegni assunti nel 2019.   
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 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

ESERCIZIO 2019  Residui Competenza  Totale  

Fondo cassa all’01/01/2019                328.803,06  

Riscossioni (+)           119.744,78                     671.855,75 791.600,53 

Pagamenti (-)      58.855,03                  669.924,38 728.779,41 

Fondo cassa al 31/12/2019  (=)         391.624,18               

Residui attivi (+)             130.346,41                               261.287,53             391.633,94 

Residui passivi (-)             944,69                                       45.235,47                      46.180,16 

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  (-)            120.667,87                     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capita le  (-)                  124.790,55               

    

Risultato di amministrazione a l 31 dicembre 2019(A)  (=)         491.619,54               
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Composiz ione  del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019          17.945,00                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019      108.538,32                   

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019          40..000,00 

   

                                                                                                                     Tota le parte accantonata (B)      166.483,32                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti            297.172,73                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                          0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente             21.126,46 

Altri vincoli       0,00 

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)  318.299,19 

Parte destinata agli investimenti                          0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                   6.837,03 
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 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Di seguito la sintesi del Conto Economico 2019 a confronto con quella dell’esercizio 2018: 

 

 CONTO  ECONOMICO                    2019                     2018  

A-COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE             808.914,30         436.149,57 

B-COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE             781.531,87                                              613.057,10 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)              27.382,43        -176.907,63 

C-PROVENTI E ONERI FINANZIARI                     -                   -  

D-RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE                     -                   -  

E-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI              32.339,35              5.202,91 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)           -   2.159,34       -  174.952,62 

IMPOSTE              12.326,27              9.360,39 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO            -14.485,61        - 184.313,01 

 

 

L’organo di revisione ha evidenziato la necessità che l’equilibrio economico deve essere un obiettivo essenziale ai fini della 

funzionalità dell’Ente Parco. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria è, pertanto un obiettivo da perseguire.  
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                     STA TO PATRIMONIALE                        IMPORTO 

ATTIVO                    5.672.727,66 

PASSIVO                    5.672.727,66 

 

L’organo di revisione ha evidenziato, altresì, che l’Ente non si è ancora dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la 

tenuta dell’inventario: non esistono rilevazioni sistematiche e aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio 

dell’Ente. 

 

Il patrimonio netto è così suddiviso: 

     PATRIMONIO NETTO         IMPORTO 

Fondo di dotazione        6.097.990,50 

Riserve                 - 

Risultati economici esercizi precedenti         - 456.957,39 

Risultato economico dell’esercizio            - 14.485,61 

Totale patrimonio netto        5.626.547,50 
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 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il Revisore dei Conti Unico, con verbali n. 46 del 20 febbraio 2020 e n. 48 del 9 marzo 2020 ha asseverato i crediti/debiti c omplessivi 

reciproci tra l’Ente Parco e la Regione Lazio. 

 

Il Revisore dei Conti Unico, con verbale n. 50 del  28 aprile 2020, ha espresso parere favorevole alla determinazione dirigenziale n. 60 

concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi (€ 391.633,94) e passivi (€ 46.180,16) al 31.12.2019 e alla determinazione 

dirigenziale n. 61 sulla gestione degli impegni del Fondo Pluriennale Vincolato reimputati all'esercizio 2020 per € 245.458,42 (c fr. 

allegato al rendiconto dell’Ente). 

 

Il Revisore dei Conti Unico con verbale n. 50 del 28 aprile 2020 ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 

per l’esercizio finanziario 2019. 
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI   

 
 

Il Presidente dell’Ente parco naturale regionale dei Monti Lucretili, con deliberazione n. 17 del 28 aprile 2020, ha a pprovato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 e con successiva deliberazione n. 19 del 11 maggio 2020 ha apportato una sostituz ione 

parziale del  quadro riepilogativo.  

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del 

rendiconto 2019 in data 8 giugno 2020, con nota n. 0504093 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

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 da parte dell’Ente Parco (cfr. nota di trasmissione n. 04 48656 del 22 

maggio 2020 concernente il parere della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette). 

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 
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 ENTRATE 

Per l’esercizio 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per le spese di funzionamento (spesa corrente) pari complessivamente 

a € 237.950,31 di cui € 10.000,00 quale ulteriore contributo di gestione ordinaria 2019 da destinare alle spese inerenti al Parco 

dell’Inviolata, tutto interamente erogato. 

 

Durante l’esercizio sono state altresì accertate ed incassate le seguenti ulterior i risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente, 

integralmente incassate: 

- proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria     € 2.409,70 

- proventi da sanzioni a carico di soggetti privati       € 1.239,35 

  - proventi da manifestazioni organizzate dall’Ente       €    123,00 

- recuperi e rimborsi da imprese          €    288,32 

 

In relazione ai contributi vincolati di parte corrente, l’Ente ha infine accertato e incassato: 

 -  per la gestione delle ZSC          € 7.000,00 

-  danni causati dalla fauna selvatica        € 3.049,00 
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Come partite di giro l’Ente ha altresì accertato la somma complessiva di € 80.244,66 ed incassato la somma di € 80.164,31, con un 

residuo da riscuotere di € 79,35, contestualmente impegnata la somma di € 80.244,66  e versata all’erario, agli effettivi creditori e per 

scissione contabile IVA  per € 69.377,01 con un residuo da versare € 10.867,65. 

 

In relazione ad accertamenti di precedenti esercizi finanziari, l’Ente ha incassato la somma di € 75.410,42 di parte corrente, per: 

saldo gestione ordinaria               € 74.465,34 

contributo del Presidente del Consiglio Regionale Lazio per la manifestazione “Quarta edizione gran fondo la Medievale” €      945,08 

 

In conto capitale ha incassato la somma di € 196.608,83 , relativa ad erogazioni della Regione Lazio per interventi conclusi: 

realizzazione strutture per l’esercizio razionale del pascolo nella  “Foresta Lago”                €   96.608,83 

ulteriore acconto per la realizzazione del progetto  “Accoglienza”                   € 100.000,00 

 

 SPESE 

Nel corso del 2019 le spese più rilevanti hanno riguardato, per la parte corrente le spese di funzionamento dell’Ente (€ 247.310,55 

impegnate al netto del FPV, di cui € 234.892,62 pagate al netto del FPV). 

In conto capitale l’Ente ha impegnato: 
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 la somma complessiva di € 12.676,96 al netto del FPV, di cui € 10.176,96 a valere sull’accertamento in entrata  relativo alle 

spese di funzionamento 2019 e € 2.500,00 sull’avanzo di amministrazione non vincolato certificato  in sede di rendiconto 2018 

finalizzata all’acquisto di mobili ed arredi, impianti, attrezzature ed hardware; 

 la somma complessiva di € 356.454,22 al netto del FPV, a valere sugli stanziamenti finanziati dall’avanzo di  mministrazione 

vincolato, finalizzata agli stati di avanzamento di interventi finanziati dalla Regione Lazio e  vincolati dall’Ente (antincendio 

boschivo, mobili ed arredi Labter, arredi museo Percile, lavori museo Percile, messa a norma ascensore, progetto Accoglienza, 

forniture tecnologiche museo Percile, attrezzature hardware Labter Montorio Romano, lavori museo Percile, riqualificazione 

pineta Monteflavio, manutenzione straordinaria musei Parco, lavori Labter Montorio Romano, allestimenti museo Percile, 

pannelli progetto “la via dei lupi”, ricostituzione boschi danneggiati dagli incendi, incarichi professionali museo Percile e Labter 

Montorio Romano, contributo ex Cava Cidi Marcellina, gestione musei, progetto apicoltura).  

In relazione ad impegni di precedenti esercizi finanziari, l’Ente ha pagato per la  spesa di parte corrente: 

 la somma complessiva di € 12.471,89 relativa a pubblicazioni, organizzazione eventi, pubblicità e servizi di  trasferta, 

consulenze e prestazioni professionali specialistiche, altre spese correnti. 

Per la spesa in conto capitale: 

 la somma complessiva di € 19.117,03 relativa al progetto “Accoglienza”, all’acquisto hardware servizio civile,  alla messa a 

norma del “Giardino 5 Sensi“ a Licenza, alla redazione del  “programma pluriennale di promozione  economica e sociale” . 
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Per servizio terzi e partite di giro: 

 la somma complessiva di € 71.57 relativa al versamento di ritenute per scissione contabile IVA  

 

In conformità al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, con determinazione dirigenziale n. 51 del 

17.02.2020 (riaccertamento dei residui al 31.12.2019)  gli impegni, assunti nel corso del 2019 e non liquidati, sono tutti confermati a 

residuo per l’importo complessivo di € 153.931,10 e corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali è già stato 

emesso un provvedimento di liquidazione. 

Per quanto sopra non vengono riportate somme a FPV per il 2020. 

 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 264.292,65, che concorda col conto del Tesoriere, e un risultato 

di amministrazione di euro 484.840.06 di cui: 

 euro 9.563,54 la parte disponibile 

 euro 36.125,42 la parte accantonata 

 euro 439.151,10 la parte vincolata. 
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Il risultato di amministrazione risulta così composto:  

ESERCIZIO 2019  Residui Competenza  Totale  

Fondo cassa all’01/01/2019    250.426,11 

Riscossioni (+)           272.019,25                     329.175,99 601.195,24 

Pagamenti (-)           31.660,49                  555.668,21 587.328,70 

Fondo cassa al 31/12/2019  (=)        264.292,65 

Residui attivi (+)             371.350.,16                          3.128,35 374.478,51                      

Residui passivi (-)                12.912,92                           141.018,18                                 153.931,10 

    

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

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capita le  (-)                  0,00 

         

Risultato di amministrazione a l 31 dicembre 2019(A)  (=)    484.840,06 
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Composiz ione  del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019                          0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019           21.125,42 

 Fondo debiti potenziali al 31/12/2019           15.000,00 

                                                                                                                     Tota le parte accantonata (B)  36.125,42 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                          0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti                  359.046,06                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                         0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente           80.105,04 

Altri vincoli                    0,00                  

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)           439.151,10 

Parte destinata agli investimenti                         0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                   9.563,54ii 
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Con l'approvazione del rendiconto 2019, l’Ente procederà all'aggiornamento dei dati contabili, con contestuale tra smissione della 

variazione al tesoriere dell'ente, come riportato nella seguente tabella: 

 

descrizione PREVISIONE 2020 CONSUNTIVO 2019 VARIAZIONE 
fondo cassa al 1° gennaio 238.497,78 264.292,65 25.794,84 
FPV entrata corrente - - - 
FPV entrata capitale - - - - 
avanzo di amministrazione   555.284,41 484.840,06 70.444,35 

residui attivi   486.100,47 374.478,51 111.621,96 
residui passivi 169.313.84 153.931,10 15.382,74 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

La situazione patrimoniale al 31.12.2019 si conclude con un patrimonio netto di € 1.159.310,23 e un risultato di esercizio  pari a  € -

37.995,22. 

 

Il conto del patrimonio presenta un  risultato a pareggio di € 1.334.366,75. 
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ATTIVITA’  PASSIVITA’  

IMMOBILIZZAZIONI  PATRIMONIO NETTO      1.197.305,48 

  DEBITI         175.056,52 

Totale immobilizzazioni immateriali     153.344,36   

  Totale debiti         175.056,52 

Totale immobilizzazioni materiali     542.251,23 Totale passivo      1.372.361,97 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     695.595,59   

ATTIVO CIRCOLANTE  RISULTATO D’ESERCIZIO        -37.995,22 

Totale crediti     374.478,51   

Totale disponibilità liquide     264.292,65   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE     638.771,16   

TOTALE ATTIVO  1.334.366,75 TOTALE A PAREGGIO        1.334.366,75 

 
 REVISORE DEI CONTI UNICO 

 

Il Revisore dei Conti Unico, con verbale n. 3 del 13 febbraio 2020  ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco e 

la Regione Lazio. 

 

L’Ente non ha potuto acquisire il parere del Revisore dei Conti Unico in quanto l’incarico del revisore, nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio, risulta scaduto. 

 

 A tutt’oggi, l’Ente è sprovvisto della figura del Revisore Unico dei conti. 
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ENTE  RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA 

 
 

Il Presidente dell’Ente parco naturale regionale dei Monti Lucretili, con deliberazione n. D00015  del 22 aprile 2020, ha approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 e con successiva deliberazione n. D00017 del 27 maggio 2020 ha revocato la suddetta 

deliberazione n. D00015 con conseguente riadozione del rendiconto per l’esercizio finanziaro 2019 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso  del 

rendiconto 2019 in data 18 giugno 2020, con nota n. 0534547 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

La Comunità del Parco, con deliberazione n. 2 del 4 giugno 2020 ha espresso parere favorevole al rendiconto generale 2019, ai sensi 

dall’art. 16 comma 3  lettera C della L.R. 29/97. 

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 

 ENTRATE 
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Per l’esercizio 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per le spese di funzionamento (spesa corrente) pari complessivamente 

a € 314.610,82, di cui erogati € 275.610,82,  mentre rimane da erogare la  somma di € 39.000,00 . 

 

L’Ente nel  corso dell’esercizio 2019  ha accertato entrate, al  netto delle  partite di  giro, per complessivi € 353.346,68, così ripartiti: 

 - trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche     € 330.396,82 

 - trasferimenti correnti da istituzioni sociali private     €   10.000,00 

 - vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 

   gestione dei beni          €       107,09 

- rimborsi e altre entrate correnti        €       876,18 

- contributi agli investimenti        €  11.966,59 

 

Durante  l’esercizio 2019 si sono verificate  complessivamente minori entrate,  rispetto alle previsione, per € 78.319,32 (€ 90.285,91)  

così specificate: 

- trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche     - € 23.319,18 

- vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni   - €   2.392,91 

 - proventi  derivanti dall’attività di controllo e repressione 

  delle irregolarità e degli illeciti        - €   6.000,00 

- interessi attivi          - €    1.000,00 
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- rimborsi e altre entrate correnti        - €  24.663,82 

- anticipazioni da istituto tesoriere       - €  32.910,00 

 

Come partite di giro l’Ente ha altresì accertato la somma complessiva di € 138.906,27. 

  

 SPESE 

Nel corso dell’esercizio 2019 risultano complessivamente impegni di spesa, al netto delle partite di giro, per un importo complessivo 

di € 774.784,24, di questi € 125.615,82 vengono reimputati all’esercizio 2020. 

 Si precisa che il suddetto importo complessivo comprende impegni di spesa provenienti da esercizi pregressi e reimputati 

all’esercizio di cui al FPV di parte corrente per € 147,128,78. 

 Ne deriva che gli impegni di spesa formalizzati nell'esercizio 2019 ammontano a € 627.655,46 e sono relative alle spese di 

amministrazione generale, attività istituzionali e promozionali. 

Le spese correnti ammontano a € 391.757,74, di cui € 37.785,00 reimputate all’esercizio 2020, e sono relative alle spese di 

funzionamento dell’Ente tra le quali le spese per gli organi istituzionali (Presidente e Revisore unico), le spese per il personale 

dipendente (Direttore) oltre alle spese relative al funzionamento degli immobili (utenze varie, manutenzioni, tasse, ecc…), a gli oneri 

derivanti dalla manutenzione e funzionamento degli automezzi (carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria, Revisioni 

obbligatorie, Assicurazione, tasse di proprietà...) e altre spese di amministrazione generale e per attività istituzionali e promozionali.  
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Si precisa che il suddetto  importo complessivo comprende impegni di  spesa provenienti da esercizi pregressi e reimputati 

all’esercizio 2019 di cui al FPV di parte corrente inscritto in entrata per € 51.159,29. 

 

Ne deriva che gli impegni di spesa formalizzati nell'esercizio 2019  ammontano a € 340.598,45. 

  

La spese in conto capitale nel corso dell’esercizio 2019 sono state complessivamente € 383.026,50 a valere sugli stanziamenti finanziati 

dall’avanzo di amministrazione e finalizzati al completamento di interventi vincolati.  

Di queste € 87.830,82 vengono reimputate all'esercizio 2020. 

 Si precisa che il suddetto importo complessivo comprende impegni di spesa provenienti da eserciz i pregressi e reimputati 

all’esercizio 2019 di cui al FPV in c/capitale inscritto nelle entrata per € 95.969,49. 

Ne deriva che gli impegni di spesa formalizzati nell'esercizio 2019  ammontano a € 287.057,01. 

 

Spese per conto terzi e partite di giro 

Le partite di giro pareggiano negli accertamenti e negli impegni per € 138.906,27. 

    In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determina del Direttore n. A00132  del 

27.05.2020 (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019) vengono rideterminati i residui attivi (€ 210.042,60) e passivi (€ 

5.692,96) e con determina del Direttore n. A00013 del 17.02.2020 (variazione agli stanziamenti di FPV spesa dell’esercizio 20 19) sono 

stati reimputati all’esercizio 2020 gli impegni assunti nel 2019 per una somma pari a €  125.615,82. 
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 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 490.850,36 , che concorda col conto del Tesoriere,  e un 

risultato di amministrazione di euro 569.584,18 di cui: 

 euro 437,51 la parte disponibile 

 euro 118.565,93 la parte accantonata 

 euro 450.580,74 la parte vincolata. 

 

 Il risultato di amministrazione risulta così composto:  
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019   711.738,33 

Riscossioni (+)           123.078,53                     443.406,95 566.485,48 

Pagamenti (-)          555,65 786.817,80 787.373,45 

Fondo cassa al 31/12/2019  (=)       490.850,36 

Residui attivi (+)            157.374,00                          52.668,60 210.042,60 

Residui passivi (-)                613,47                          5.079,49              5.692,96 

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                 37.785,00                   

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                 87.830,82 

         

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019(A) (=)    569.584,18 
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Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019                         1.371,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019          0,00 

 Fondo debiti potenziali al 31/12/2019          117.194,93 

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B) 118.565,932 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                         0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti                446.256,75                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                        0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente         4.323,99 

Altri vincoli                    0,00                  

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)          450.580,74 

Parte destinata agli investimenti                         0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                        0,00 

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                 
437,51
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Con l'approvazione del rendiconto 2019, l’Ente procederà all'aggiornamento dei dati contabili, con contestuale trasmissione della 

variazione al tesoriere dell'ente, come riportato nella seguente tabella: 

 

descrizione PREVISIONE 2020 CONSUNTIVO 2019 VARIAZIONE 
fondo cassa al 1° gennaio 589.435,84 490.850,36 -98.585,48 
FPV entrata corrente 20.885,00 37.785,00 16.900,00 
FPV entrata capitale - - 87.830,82 87.830,82 
avanzo di amministrazione   716.368,62 569.584,18 -146.784,44 
residui attivi   350.903,16 210.042,60 -140.860,56 
residui passivi 223.970,38 5.692,96 -218.277,42 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

L’Ente ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco e la Regione Lazio alla data del 31 dicembre 2019. 

 

L’Ente non ha potuto acquisire il parere del Revisore dei Conti Unico in quanto l’incarico del revisore, nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio, risulta scaduto. 

 

A tutt’oggi, l’Ente è sprovvisto della figura del Revisore Unico dei conti. 
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI 

 

Il Presidente dell’Ente regionale Monti Simbruini, con deliberazione n. 22 del 03 giugno 2020, ha approvato il rendiconto per  

l’esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del 

rendiconto 2019 in data 24 giugno 2020, con nota n. 0551011 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituz ionali 

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 3, della L.R. 29/2019. 

 

La Comunità del Parco, con deliberazione n. 01 del 29  maggio 2020 ha espresso parere favorevole allo schema di rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2019, ai sensi dall’art. 16 comma 3 della L.R. 29/97. 

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 

 ENTRATE 

 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.91 

 

Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento (spesa corrente) pari ad euro 

440.347,86  totalmente erogati. 

Con il contributo regionale, l’Ente Parco ha fronteggiato la spesa per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previden ziali,  

assistenziali e fiscali del Direttore dell’Ente, oltre alle spese di gestione ordinaria.  

 

Oltre al contributo per spese di funzionamento, sono stati formalizzati ulteriori trasferimenti di parte corrente,  per specifiche esigenze 

gestionali, per un importo pari a euro 83.418,00  di cui euro 35.000,00 incassati nel 2019 e destinati a: 

- gestione ordinaria dell’ente  €. 20.000,00 

- gestione delle ZSC   €  15.000,00 

 L’Ente nel corso dell’esercizio 2019 ha accertato entrate, al netto delle partite di giro, per complessivi euro 958.757,38.   

 

 SPESE 

 

Le spese più rilevanti sono relative all’amministrazione generale dell’Ente tra le quali le spese per gli organi istituzionali, le 

retribuzioni del personale dipendente oltre le spese relative al funzionamento degli immobili e gli oneri derivanti dalla man utenzione 

e funzionamento degli automezzi. 

L'Ente nel corso dell'esercizio 2019 ha assunto impegni di spesa, al netto delle partite di giro, per un importo complessivo pari a euro 

961.301,23, di questi euro 185.632,55 sono stati reimputati all’esercizio 2020. 
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Si precisa che il suddetto importo complessivo comprende impegni di spesa provenienti da esercizi pregressi e reimputati all'esercizio 

2018 di cui al FPV di parte corrente iscritto in entrata per euro 296.354,08, quindi effettivamente gli impegni di spesa formalizzati 

nell'esercizio 2019 ammontano euro 664.947,15. 

Le partite di giro pareggiano negli accertamenti e negli impegni per euro 141.495,66 . 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determina del Direttore n.  A00012  del 

29.01.2020  (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019) e con determina del Direttore n. A00013 del 30.01.2020 

(variazione agli stanziamenti di FPV spesa dell’esercizio 2019) sono stati reimputati all’esercizio 2020 gli impegni assunti nel 2019 per 

una somma pari a € 185.632,55. 

   

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L'esercizio 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 496.288,19 e un risultato di amministrazione di euro 738.741,32, di cui 

 euro 34,09 la parte disponibile 

 euro 36.881,02 la parte accantonata 

 euro 690.226,21 la parte vincolata. 

 Il risultato di amministrazione risulta così composto:  
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               186.895,88 

Riscossioni (+)         450.577,80                     770.956,62 1.221.534,42 

Pagamenti (-)              32.191,62        879.959,49              912.142,11 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)         496.288,19               

Residui attivi (+)             144.221,11                                329.296,42                    473.517,53               

Residui passivi (-)                8.218,00                                       37.213,85                                    45.431,85          

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                  86.463,31                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                  99.169,24               

    

Risultato di  amministrazione al 31 dicembre 2019(A)  (=)         738.741,32               
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Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019        2.350,78                

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019        4.530,24                

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019         30.000,00                

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B)       36.881,02                 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili  49.706,29                                          

Vincoli derivanti da trasferimenti      640.519,92                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                         0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente              0,00               

Altri vincoli                         0,00 

                                                                                                                           Totale parte  vincolata (C)           690.226,21             

Parte destinata agli investimenti              11.600,00            

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)     11.600,00 

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)                    34,09                   

 
 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

 

 Il Patrimonio Netto dell'Ente alla data del 31/12/2019 ammonta ad euro 6.174.907,61. 
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Patrimonio netto al 31.12.2018 €   5.973.563,85 

Patrimonio netto al 31.12.2019 €    6.098.240,94 

Risultato dell’esercizio  (utile)  €         76.666,67 

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO €    6.174.907,61 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

 

L'Ente Parco ha comunicato alla Regione Lazio l'esito della riconciliazione tra crediti e debiti reciproci Ente Parco Regiona le dei Monti 

Simbruini / Regione Lazio. 

 

L’Ente non ha potuto acquisire il parere del revisore dei Conti Unico in quanto l’incarico del revisore, nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio risulta scaduto. 

 

A tutt’oggi, l’Ente è sprovvisto della figura del Revisore Unico dei conti. 
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ENTE REGIONALE  PARCO MONTI AURUNCI 

 

Il Presidente dell’Ente regionale Parco Monti Aurunci con deliberazione n. 28 del 4 giugno 2020, ha approvato il rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso  del 

rendiconto 2019 in data 26 giugno 2020, con nota n. 0560448 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

La Comunità del Parco  con deliberazione n. 01 del 4 giugno 2020 ha espresso parere favorevole, ai sensi dall’art. 16 comma 3  della 

L.R. 29/97, sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 

 ENTRATE 

Le entrate nel 2019 ammontano a € 928.875,60 così suddivise:  
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Trasferimenti correnti     € 681.962,67 

Entrate in conto capitale    € 122.096,00 

Entrate extratributarie    €   15.708,73         

Entrate per conto terzi e partite di giro  € 109.108,20 

 

 SPESE 

L’ammontare complessivo della spesa è stato pari a € 704.000,90 cosi distinto: 

 

     Spese correnti            € 442.463,5 

Spese in conto capitale          € 154.665,84 

Uscite per conto terzi e partite di giro        € 106.871,51 

 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 568.065,52, che concorda col conto del Tesoriere, e un 

risultato di amministrazione di euro 1.355.074,83, di cui: 

   euro  0,00 la parte disponibile 

   euro  37.907,46 la parte accantonata 

   euro  1.317.167,37 la parte vincolata. 
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 Il risultato di amministrazione risulta così composto:  

ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               343.190,82 

Riscossioni (+)           223.732,74                     705.142,86 928.875,60 

Pagamenti (-)         12.720,95                691.279,95 704.000,90 

Fondo cassa al 31/12/2019  (=)      568.065,52 

Residui attivi (+)              794.901,60                         68.766,52 863.668,12                      

Residui passivi (-)                9.256.24                          18.917,96             28.174,20 

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                40.417,15                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                  8.067,46               

    

Risultato di  amministrazione al 31 dicembre 2019(A)  (=)         1.355.074,83              
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 Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019     1.109,00                           

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019         36.798,46 

 Fondo debiti potenziali al 31/12/2019           0,00 

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B)      37.907,46                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                         0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti                1.123.259,49                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                        0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente             193.907,88 

Altri vincoli                    0,00                  

                                                                                                                           Totale parte  vincolata (C)     1.317.167,37 

Parte destinata agli investimenti                         0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)                   0,00 
                   

 

Con l'approvazione del rendiconto 2019, l’Ente procederà all'aggiornamento dei dati contabili, con contestuale trasmissione 

della variazione al tesoriere dell'ente, come riportato nella seguente tabella: 
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descrizione PREVISIONE 2020 CONSUNTIVO 2019 VARIAZIONE 
fondo cassa al 1° gennaio 370.199,28 568.065,52 197.866,24 
FPV entrata corrente - 40.417,15 40.417,15 
FPV entrata capitale - - 8.067,46 8.067,46 
avanzo di amministrazione   1.140.633,68 1.355.074,83 214.441,15 
residui attivi   944.647,33 863.668,12 -80.979,21 
residui passivi 174.212,93 28.174,20 -146.038,73 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Gli immobili di proprietà e in gestione dell’Ente sono i seguenti: 

 

IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

 Vivaio del parco nel comune di Itri 

 Casa Palombo - fabbricato in Monticelli di Esperia 

 

IMMOBILI IN COMODATO 

 Museo della naturalità  nel comune di Spigno Saturnia 

 Immobile di proprietà del Comune di Spigno Saturnia in comodato d’uso 

 Rifugio montano di Tozze: “Ecoalbergo del Parco”  nel comune di Itri 

 

IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ITRI IN COMODATO D’USO 
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 Monumento  naturale Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua, nel comune di Fondi 

 Immobile di proprietà della Regione Lazio in comodato d’uso 

 Palazzo Spinelli nel comune di Esperia 

 Immobile di proprietà del Comune di Esperia in comodato d’uso 

 Centro visite in S. Luca di Maranola 

 Immobile di proprietà del Comune di Formia in comodato d’uso 

 Palazzo Ruggero nel comune di Formia 

 Immobile di proprietà del Comune di Formia in comodato d’uso 

Lo Stato patrimoniale presenta la seguente situazione: 

            STATO PATRIMONIALE                        IMPORTO (in euro) 

ATTIVO 3.920.949,75 

PASSIVO 3.920.949,75 

PATRIMONIO NETTO                     3.892.775,55 

 
 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Con nota prot. n, 2070 del 12 marzo 2020 l’Ente Parco ha comunicato alla Regione Lazio, l'esito della riconciliazione tra crediti e debiti 

reciproci tra l’ Ente parco e la Regione Lazio. 
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L’Ente non ha potuto acquisire il parere del revisore dei Conti Unico in quanto l’incarico del revisore, nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio. 

 

A tutt’oggi, l’Ente è sprovvisto della figura del Revisore Unico dei conti. 
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ENTE REGIONALE ROMA NATURA 

 
 

Il Presidente dell’Ente Regionale Roma Natura, con deliberazione n. 14  del 19 giugno 2020, ha approvato il rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2019 e con  successiva deliberazione n. 15 del 26 giugno 2020 ha rettificato, per mero errore materiale, la deliberazione n. 14 

del 19 giugno 2020. 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso  del 

rendiconto 2019 in data 26 giugno 2020, con nota n. 0562501 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 3, della L.R. 29/2019. 

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 

 ENTRATE 

Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento (spesa corrente) pari a euro 

426.000,00. 
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La somma erogata dalla Regione Lazio pari a euro 408.287,56 ha visto una compensazione di euro 17.712,44 per somme da restituire 

alla Regione Lazio su interventi 2009 in quanto erogata somma in eccesso rispetto alla rendicontazione. 

 Tra i residui attivi 2019 da Regione Lazio figurano: 

 €   70.000,00      funzionamento OIV   

 € 639.528,44      riversamento eccedenze di cassa 

 €   63.725,38      completamento piani di assetto   

 €   75.659,00     indennizzi danni da fauna selvatica 

 € 250.000,00     realizzazione recinzione “Parco Urbano del Pineto” 

 €   15.000,00       aggiornamento piani AIB 

 €   35.343,58      manutenzione straordinaria parco accesso a “Villa Mazzanti” 

 

Altre erogazioni da parte della Regione  Lazio  per finanziamenti sul 2019 sono state: 

 €   28.865,00 (in parte corrente)       associazioni per gestione aree verdi   

 €   12.000,00 (in parte capitale)        associazioni per gestione aree verdi 

 €   12.090,02           illuminazione pubblica  del “Parco Cervelletta” 

 €   66.978,00 (€ 48.739,00 competenza e € 18.239,00 a residui)   “Cinema in piazza-Arene nei Parchi” 

 €   87.840,00           indennizzi danni da fauna selvatica 
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Sono stati incassati: 

 €    5.927,20     cessione cinghiali vivi 

 €    2.171,09      rimborsi diversi 

 

Inoltre, tra i residui attivi 2019 da Ministero Ambiente/Tesoro, risultano: 

 €   63.440,00       gestione area marina “Secche di Tor Paterno” 

 

Per la gestione ordinaria dell’AMP “Secche di Tor Paterno” l’Ente ha introitato dal Ministero dell’Ambiente euro 232.144,69.    

         

 SPESE 

Nel corso del 2019 sono state erogate da parte di RomaNatura le seguenti somme:  

 

 € 18.000,00   associazione “Pineto nel cuore” per convenzione manutenzione aree verdi 

 € 20.000,00  associazione “Insieme per l’Aniene” per convenzione manutenzione aree verdi 

 € 10.935,00   associazione “Acquafredda - Monte Spaccato - Aurelio” per convenzione manutenzione aree verdi 

 € 48.739,00   associazione “Piccolo Cinema America” per l’iniziativa “Cinema in piazza - Arene nei Parchi” 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 sono state impegnate le seguenti somme:  
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● Spese correnti      € 842.179,13 

● Spese in conto capitale    € 252.217,28 

● Uscite per conto terzi e partite di giro  € 307.956,17 

 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determina del Direttore n. 058 del 

13.05.2020 (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019) e con determina del Direttore n.  059 del 13.05.2020 (va riazione 

agli stanziamenti di FPV spesa dell’esercizio 2019) sono stati reimputati all’esercizio 2020 gli impegni assunti nel 2019 per una somma 

pari a € 430.505,77. 

 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 1.084.932,55, che concorda col conto del Tesoriere , e un 

risultato di amministrazione di euro 1.585.703,65, di cui: 

 euro 0,00 la parte disponibile 

 euro 111.822,07 la parte accantonata 

 euro 1.473.881,58 la parte vincolata. 

 

Il risultato di amministrazione risulta così composto:  
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               1.129.077,44 

Riscossioni (+)            253.248,10                      887.830,22 1.141.078,32 

Pagamenti (-)       152.528,69                            1.032.694,52              1.185.223,21 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)          1.084.932,55               

Residui attivi (+)              753.181,55                   622.722,32     1.375.903,87               

Residui passivi (-)                74.968,94                               369.658,06                            444.627,00 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)            419.908,24                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)        10.597,53 

Risultato di  amministrazione al 31 dicembre 2019(A)  (=)         1.585.703,65               
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Composizione d el risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019  33.842,00                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019  45.034,33                   

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019  32.945,74 

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B) 111.822,07                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                         0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti           1.301.824,26                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                         0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente  172.057,32 

Altri vincoli                         0,00 

                                                                                                                           Totale parte  vincolata (C)   1.473.881,58             

Parte destinata agli investimenti                         0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)                    0,00 
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 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

L’ammontare dei cespiti (voce “altre immobilizzazioni materiali”) a utilizzazione pluriennale riportati nello Stato Patrimoniale 

(Attivo) è pari a € 184.535,99 (al netto degli ammortamenti). 

 

A chiusura contabile dell’esercizio 2019 sono stati eseguiti gli ammortamenti secondo il criterio disposto dal D.Lgs. 118/201 1 

considerando tutti i cespiti in uso.  

 

Per quanto riguarda la voce “immobilizzazioni immateriali-immobilizzazioni in corso ed acconti” nello Stato Patrimoniale (Attivo) 

l’importo è pari ad€ 580.276,89 (al netto degli ammortamenti). 

  

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

 

Con nota prot. n. 493 del 27 febbraio 2020 l’Ente  ha comunicato alla Regione Lazio, l'esito della riconciliazione tra crediti e debiti 

reciproci tra l’ Ente parco e la Regione Lazio. 

 

L’Ente non ha potuto acquisire il parere del revisore dei Conti Unico in quanto l’incarico del revisore, nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio risulta scaduto.  A tutt’oggi, l’Ente è sprovvisto della figura del Revisore Unico dei conti. 
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ARPA LAZIO 

 

Il Direttore generale dell’Ente, con deliberazione n. 60 del 18 maggio 2020, ha approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del 

rendiconto 2019 in data 22 luglio 2020, con nota n. 0650385. 

 

 ENTRATE 

Per quanto riguarda le entrate gli accertamenti ammontano a € 69.156.667,61, di cui si evidenziano le voci principali:  

 

Trasferimenti correnti (€ 36.010.848,49) 

gli accertamenti dei principali aggregati di entrata sono costituiti per il 99,85% (€ 35.955.368,88) da trasferimenti da amministrazioni 

locali per spese correnti, tra cui il trasferimento ordinario della Regione Lazio all’Agenzia, e per lo 0,15% (€ 55.479,61) da trasferimenti 

correnti da amministrazioni centrali. 

 

Entrate extratributarie (€ 5.410.246,88) 
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costituite per il 50,05% (€ 2.707.828,31) da vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, per il 41,41% ( € 

2.240.310,84) da rimborsi ed altre entrate correnti, per l’8,00% (€ 432.905,21) da proventi per attività di controllo e repre ssione delle 

irregolarità e degli illeciti e per lo 0,54% (€ 29.202,52) da interessi attivi.  

Più in dettaglio, per le voci più consistenti:  

● la “vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” ( € 2.707.828,31) si riferisce in prevalenza all’attività 

propria dell’Agenzia, svolta anche in convenzione, attestatasi ad un livello inferiore (meno € 612.259,56, pari al 18,44%) rispetto 

all’esercizio precedente (nel 2018 € 3.320.087,87); 

● i “rimborsi e altre entrate correnti” ( € 2.240.310,84)  costituiti in prevalenza dai rimborsi ricevuti per spese di personale (€ 

524.117,42), da entrate per sterilizzazione contabile IVA (reverse charge) (€ 303.824,44) previste dal DM 20 maggio 2015, men tre le altre 

entrate correnti n.a.c. (€ 1.074.261,05) sono costituite innanzitutto da somme accertate a fronte della scissione contabile IVA 

commerciale e promiscua (split payment) introdotte con il D.L. n. 50 del 24.04.2017. Le somme accertate per sterilizzazione c ontabile 

IVA (reverse charge) e per la scissione contabile IVA (split payment) sono corrispondentemente impegnate in uscita sui capitoli di 

acquisizione dei beni e servizi soggetti all’applicazione. 

 

Entrate in conto capitale 

non si sono costituite nel corso dell’esercizio 2019. 

 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
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portato a zero, come nell’esercizio 2018, per effetto delle rimesse regionali che nel corso dell’esercizio appena concluso ha nno 

estinto il credito di parte corrente in conto competenza verso la Regione . 

 

Entrate per conto terzi e partite di giro (€ 27.735.572,24) 

il 40,11% delle entrate accertate complessive è costituito dalle entrate per conto terzi e dalle partite di giro.  

 

 SPESE 

Per quanto riguarda le spese gli impegni ammontano a € 67.269.723,05, di cui: 

Spese correnti (€ 37.257.164,98) 

Spese in conto capitale (€ 2.276.985,83) 

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

come anticipato tra le entrate, è da rilevare l’azzeramento dell’impegnato in considerazione dell’estinzione del credito in c onto 

competenza verso la Regione Lazio. 

Spese per conto terzi e partite di giro (€ 27.735.572,24) 

  

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 4.832.510,50 che concorda col conto del Tesoriere,  e un 

risultato di amministrazione di euro 13.021.018,10 di cui euro 0,00 la parte disponibile, euro 10.199.866,59 la parte accantonata ed euro 
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2.821.151,51 la parte vincolata. 

 ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               3.189.904,68 

Riscossioni (+)            13.854.640,42                               53.619.967,40 67.474.607,82 

Pagamenti (-)             3.399.121,74                       62.432.880,26              65.832.002,00 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)         4.832510,50               

Residui attivi (+)              7.184.444,00                                15.536.700,21              22.721.144,21               

Residui passivi (-)             1.417.856,06                                    4.836.842,79                            6.254.698,85 

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                 2.974.541.00                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)           5.303.396,76               

    

Risultato di  amministrazione al 31 dicembre 2019(A)  (=)  13.021.018,10               
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Composiz ione  del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019   3.711.396,28                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019                    0,00 

Fondo contenzioso al 31/12/2019        5.084.085,89                  

Altri accantonamenti  1.404.384,42 

                                                                                                                     Tota le parte accantonata (B)     10.199.866,59                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                   265.161,90                        

Vincoli derivanti da trasferimenti   2.555.989,61                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                          0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente       0,00 

Altri vincoli                             0,00 

                                                                                                                           Totale parte vincolata (C)  2.821.151,51 

Parte destinata agli investimenti                          0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                     0,00  
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 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALEIl conto economico reca, al netto delle imposte per IRAP (euro 1.255.546,89) e 

IRES (128.553,00), un avanzo di euro 3.489.870,24. 

 

Il patrimonio netto dell’Agenzia, al 31 dicembre 2019 , ammonta ad euro 65.902.131,00. 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti,  con verbale n. 5 del 11 giugno 2020, ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto 

consuntivo per l’esercizio finanziario 2019. 
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ARSIAL 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ARSIAL con deliberazione n. 34 del 27 luglio 2020 ha approvato il rendiconto per 

l‘esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca ha espresso parere 

positivo al rendiconto 2019 in data 05 agosto 2020, con nota n. 0700736 in quanto l’attività svolta e i risultati conseguiti si reputano 

coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione, in materia di agricoltura, rinviando l’aspetto prettamente contabile alle 

eventuali determinazioni della Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.  

        

 ENTRATE 

Sono state complessivamente accertate entrate nella gestione di competenza per euro 36.768.975,05 rispetto alla previsione definitiva 

di euro 32.189.702,26. 

Risultano riscossi euro 27.471.729,94 mentre rimangono da riscuotere entrate per euro 9.297.245,11. 

La differenza negativa tra accertamenti e previsione definitiva pari a euro 4.579.272,79 deriva dalla somma algebrica tra le variazioni 

in aumento per euro 10.035.719,59 e variazioni in diminuzione per euro 2.637.445.307,00. 
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Le entrate accertate per trasferimenti correnti della Regione risultano essere inferiori di euro 1.829.863,00 rispetto alla definitiva 

previsione di euro 21.053.296,13. 

 

 SPESE 

I valori finali della parte di bilancio dedicata alle Spese Correnti, registrano impegni di spesa per euro 36.300.761,44 rispetto a una 

previsione definitiva di euro 32.189.702,23.  

La differenza ammonta a euro  -4.112.000,54 e  deriva dalla somma algebrica delle economie di bilancio realizzate nelle spese correnti e 

nelle spese in conto capitale per complessivi euro 5.923.719,05 e dall’aggravio di spesa  registrata nelle partite di giro .  

Il valore delle economie di bilancio, comunque, non costituisce una vera e propria economia attesi gli obblighi di accantonare e/o 

vincolare quote del risultato di amministrazione. 

 La differenza tra le spese impegnate e quelle pagate è pari a euro 7.351 .036,08 e costituisce il complesso dei residui dell’esercizio 2019. 

 Le spese in conto capitale risultano impegnate per circa 2,6 milioni di euro a fronte di una previsione definitiva di circa 4 ,2 milioni di 

euro. 

 Fra le spese correnti si segnala l’incremento delle spese di personale (+10,3%). 

 

 VARIAZIONI DI BILANCIO 

Nel corso dell’esercizio 2019, il CDA ha approvato variazioni di bilancio così contabilmente riassunte:  
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Maggiori entrate  €  3.951.000,00 

Maggiori spese  €  6.758.000,00 

Variazione negative  €  2.807.000,00 

 

 

Tenuto conto delle predette variazioni il bilancio ha assunto i valori che si riportano nel seguente quadro definitivo:  

 

       ENTRATE         SPESE 

Parte corrente  €  22.901.000,00 €  24.701.000,00 

Parte capitale  €    3.209.000,00 €    4.229.000,00 

Conto terzi e partite di giro  €    3.260.000,00 €    3.260.000,00 

                            Totale                         €  29.370.000,00 €  32.190.000,00 

Disavanzo  €    2.820.000,00 - 

           Totale a pareggio  €  32.190.000,00 €  32.190.000,00 
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Alla copertura del disavanzo si è provveduto con utilizzo di quota parte del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018  e dei 

fondi pluriennali vincolati di parte corrente e di parte capitale. 

 

Dai dati contabili, si ritiene di evidenziare che, per effetto della gestione, si sono registrati, complessivamente, e rispetto alla previsione 

definitiva, maggiori accertamenti di entrate per euro 7,4 milioni e maggiori impegni di spesa per 4,1 milioni, con un risulta to netto 

positivo pari a euro 3,3 milioni. Tale valore ha avuto effetto conseguente di assorbire il disavanzo previsto in euro 2,8 milioni e 

realizzare un avanzo di circa 0,5 milioni di euro. 

 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 1.241.790,70 e un risultato di amministrazione di euro 8.875.502,56 di cui 

 euro    996.897,38 la parte disponibile 

 euro 4.966.683,40 la parte accantonata 

 euro 2.911.921,78 la parte vincolata. 

 

Il risultato di amministrazione risulta così composto: 
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               1.241.790,70 

Riscossioni (+)            8.164.651,58                     27.475.347,59 35.639.999,17 

Pagamenti (-)           4.044.920,38                     28.949.725,36 33.639.999,17 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)         3.865.144,74               

Residui attivi (+)      4.550.520,99                   9.293.525,16 13.844.046,15 

Residui passivi (-)              1.481.710,28                                  7.351.036,08                      8.832.746,36 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                 941,36                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                  0,00               

Risultato di  amministrazione al 31 dicembre 2019(A) (=)        8.875.502,56               
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Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019  1.733.259,62                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019   310.056,81                   

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019       2.242.063,28                  

Altri accantonamenti  681.303,69 

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B)     4.966.683,40                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                         0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti           1.000.347,59                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                         0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente         1.224.914,75               

Altri vincoli      686.659,44                   

                                                                                                                           Totale parte  vincolata (C)           2.911.921,78             

Parte destinata agli investimenti                         0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)                996.897,38                 
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 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Il patrimonio netto dell'Ente alla data del 31.12.2019 è costituito da attività pari a euro 44.414.514,94 e passività per euro 44.414.514,94. 

Il patrimonio netto è diminuito nel corso dell’esercizio di euro 177.535,94 in linea con il risultato negativo del conto economico per 

effetto di elementi finanziari ed economici. 

 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI COTI 

L’organo di revisione contabile, con verbale n. 64 del 24 febbraio 2020 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente  e 

la Regione Lazio. 

 

Il Collegio dei Revisori dei cConti, con verbale n. 68/2020  ha espresso parere favorevole alla deliberazione del C.d.A.n. 20 del 27 

maggio 2020 concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi (€ 13.844.046,15) e passivi (€ 5.870.467,84) al 31.12.2019. 

 

Il revisore  richiama l’attenzione dell’Amministrazione sulla necessità di un monitoraggio rigoroso dei residui attivi più risalenti 

che per la consistenza ragguardevole e il modesto tasso di riscuotibilità pari al 2,8% determinano un appesantimento della 

gestione amministrativa. 

 

Il Collegio contabile  con verbale n. 72 del 21 luglio 2020 ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo  per 

l’esercizio finanziario 2019. 
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ENTE REGIONALE RIVIERA DI ULISSE 

 

Il Presidente dell’Ente regionale Riviera di Ulisse con deliberazione n. D00041 del 1 agosto 2020, ha approvato il rendiconto  per 

l’esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del 

rendiconto 2019 in data 13 agosto 2020, con nota n. 0717781 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituz ionali 

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 3, della L.R. 29/2019. 

 

La Comunità del Parco con deliberazione n. 01 del 6 luglio 2020 ha espresso parere favorevole, ai sensi dall’art. 16 comma 3 della L.R. 

29/97, sul rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

 

 ENTRATE 

Per l’esercizio finanziario 2019 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento (spesa corrente) pari a euro  

287.950,84. Con tale contributo, l’Ente ha fronteggiato la spesa per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali, 

assistenziali e fiscali del Direttore dell’Ente, oltre alle spese di gestione ordinaria. 
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Durante l’esercizio 2019 sono state, altresì, accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente, 

integralmente incassate: 

 adeguamento, manutenzione e gestione  

strutture per animali esotici invasivi       euro  34.000,00 

 gestione delle ZSC          euro    6.000,00 

 prevenzione e gestione contenimento presenza cinghiali                    euro    4.600,00 

 prevenzione danni causati da fauna selvatica                                      euro    2.600,00 

 

Inoltre sono state incassate le seguenti somme: 

 trasferimenti per il progetto “Manutenzione di Aree Verdi 

da parte dei cittadini” (Associazione Equilibri Naturali)      euro  17.655,84 

 trasferimenti manifestazioni finali Programma “GENS 2.0“   euro       815,00 

 proventi derivanti da entrate extra-tributarie varie    euro    7.607,25 

 

Per le entrate per conto terzi e partite di giro, è stata accertata e incassata la somma complessiva di euro 76.127,51. 

  

 SPESE 

Per quanto riguarda le spese, nel corso del 2019, le più rilevanti sono: 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.125 

 

 spese correnti          euro 281.698,83 

 spese in conto capitale        euro   27.191,98 

 spese per conto terzi e partite di giro           euro   76.127,58  

 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 416.829,90, che concorda col conto del Tesoriere, e un 

risultato di amministrazione di euro 1.220.847,36, di cui: 

   euro 8.909,46 la parte disponibile 

   euro 973.618,40 la parte accantonata 

   euro 238.319,50 la parte vincolata. 

 

 Il risultato di amministrazione risulta così composto:  
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019                       285.132,74 

Riscossioni (+)                     121644,28                                          393.575,93                     512.220,21 

Pagamenti (-)                                0,00                                     383.523,05                     383.523,05 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)                      416.829,90 

Residui attivi (+)                 1.116.073,33                                         43.780,58                  1.159.853,91                      

Residui passivi     (-)                                0,00                                                  1.495,34                          1.495,34 

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                      181.478,89                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                      172.862,22               

    

Risultato di  amministrazione al 31 dicembre 2019(A)  (=)                   1.220.847,36              
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Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019                            3.200,00                           

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019                       970.418,40 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019                                    0,00 

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B)                      973.618,40                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                         15.500,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti                       142.319,50                    

Vincoli derivanti da contrazione mutui                                    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente                         80.500,00 

Altri vincoli                                    0,00                  

                                                                                                                           Totale parte  vincolata (C)                 238.319,50 

Parte destinata agli investimenti                                    0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                                    0,00 

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)                          8.909,46                  
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 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

La coincidenza dell’eccedenza delle passività dello Stato Patrimoniale al 31/12/2019 con il risultato di esercizio riscontrato nel Conto 

Economico 2019 dell’Ente, che risulta essere di un utile pari ad € 67.530,84,  

La situazione patrimoniale al 31/12/2019 evidenzia un incremento dei valori delle attività rispetto  all’esercizio precedente, 

principalmente a seguito dell’aumento del valore di alcune immobilizzazioni, anche per manutenzioni straordinarie, oltre che 

dell’incremento dei crediti per trasferimenti e contributi nonché dall’incremento delle disponibilità liquide 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Con nota n. 1189 del 10 marzo 2020 l’Ente ha comunicato alla Regione Lazio, l'esito della riconciliazione tra crediti e debit i reciproci 

Ente Regionale Riviera di Ulisse / Regione Lazio alla data del 31 dicembre 2019. 

Il revisore dei Conti Unico constata che è stato recepito il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2019 ai sensi del l’art. 3, 

comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, come da Determinazione n. 06 del 30.01.2020. 

 

Il revisore dei Conti Unico con verbale n. 01 del 31 luglio 2020 ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 

per l’esercizio finanziario 2019. 
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DiSCo LAZIO 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente DiSCo LAZIO con deliberazione n. 33 del 30 giugno 2020 ha approvato il 

rendiconto per l‘esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro ha espresso, per quanto di competenza, parere positivo 

alla prosecuzione dell’iter del rendiconto 2019 in data 08 settembre 2020, con nota n. 768659 trasmessa alla Direzione regionale 

Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio. 

        

 ENTRATE 

Nell’esercizio 2019 le entrate ammontano a euro 260.337.121,03 , così suddivise:  

 trasferimenti correnti         euro 120.776.089,31 

 entrate extrabributarie           euro   13.280.896,32  

 entrate in conto capitale     euro     3.419.532,53 

 entrate da riduzione di attività finanziarie  euro        444.119,80 

 entrate per conto terzi e partite di giro   euro 122.416.483,07 
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 SPESE 

Per quanto riguarda le spese sono state pari a euro 254.937.883,09 e precisamente: 

 spese correnti      euro 118.696.171,95 

 spese in conto capitale     euro   13.825.228,07 

 spese per conto terzi e partite di giro   euro 122.416.483,07 

 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determina del C.d.A. n. 24 del 26 maggio 

2020  (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 e variazioni agli stanziamenti di FPV spesa dell'esercizio 20 19), sono 

stati reimputati all’esercizio finanziario 2020 gli impegni assunti nel 2019.      

 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 81.141.047,74 e un risultato di amministrazione di euro 87.964 .456,28 di 

cui 

 euro 11.653.111,33 la parte disponibile 

 euro   5.544.020,12 la parte accantonata 

 euro 67.908.192,92 la parte vincolata. 

 

Il risultato di amministrazione risulta così composto:  
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza  Totale  

Fondo cassa all’01/01/2019                71.644.346,51 

Riscossioni (+)            87.429.577,11                     209.525.392,86 296.954.969,97 

Pagamenti (-)         67.176.055,48                     220.282.213,26 287.458.268,74 

Fondo cassa al 31/12/2019  (=)         81.141.047,74               

Residui attivi  (+)      83.901.198,25                   50.811.728,17 134.712.926,42 

Residui passivi  (-)             3.998.153,84                              34.655.669,83                      38.653.823,67 

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)     68.981.367,10                         

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capita le  (-)             20.254.327,11               
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Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019  3.427.498,25                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019   1.193.521,87                   

Fondo rischi spese legali al 31/12/2019     923.000.,00                  

Altri accantonamenti  0,00 

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B)   5.544.020,12                    

Parte vincolata 

Borse di studio           31.879.245,05                        

Progetti OSS   918.221,37                    

Porta Futuro Generazioni              5.315.017,25 

Torno Subito 14 -20         2.269.403,96               

Officina CTM I Edizione      79.134.,47                   

Officina CTM II Edizione  393.599,92 
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In Studio Ed.2016, Ed. 2017, Ed. 2018 Generazioni  859.181,96 

Cooworking Generazioni  1.042.959,59 

Torno Subito Ed. 2016, Ed. 2017, Ed.2018 Generazioni  9.557.820,72 

Torno Subito 2016/2018 Generazioni – Giroconti  849.438,94 

In Studio – Giroconti  52.865,05 

Gestione contratti TD da FSE  104.263,86 

Torno Subito 2019/2020/2021 GENERAZIONI  2   2.599.649.69 

Hub GENERAZIONI  2  272.560,26 

In Studio GENERAZIONI 2   3.376.525,12 

Porta Futuro GENERAZIONI  2  1.262.608,05 

Officina CTM GENERAZIONI  2   1.038.048,48 

Formazione e Cultura GENERAZIONI  2  80.098,43 

Potenziamento Atenei GENERAZIONI  2   1.142.221,50 

Tutoraggi Detenuti  11.353.28 
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Legge 338/2000 Primo triennio  498.254,23 

Legge 338/2000 Secondo triennio  2.402.118,11 

Legge 338/2000 Terzo triennio  1.873.467,75 

Oneri Vincolati Personale Dipendente  30.135,88 

                                                                                                                           Totale parte  vincolata (C)           67.908.192,92             

Parte destinata agli investimenti                          

Missione 1  453.326,19 

Missione 4  2.405.805,72 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)  2.859.131,91                        

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)           11.653.111,33                 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo i criteri di competenza economica. Lo 

stesso è redatto secondo uno schema a struttura a scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati 

parziali e del risultato economico finale che, per l’anno 2019, è pari a euro 39.099.590,75. 
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Il conto economico è riassunto come segue:  

CONTO ECONOMICO 

A – COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 141.802.433,00 

B – COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 116.241.608,67 

    DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) 25.560.824,33 

C – PROVENTI ONERI FINANZIARI 8.953.91 

D – RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 14.991.989,93 

     RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 40.561.768,17 

IMPOSTE 1.462.177,42 

     RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 39.099.590,75 

 

La funzione dello stato patrimoniale è quella di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli elementi attivi e passivi del 

patrimonio dell’ente. Lo stato patrimoniale evidenzia i seguenti risultati:  
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

                                                                              VOCI  CONSISTENZA 

FINALE 

A) Crediti vs lo Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione                                 0,00 

B) Immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie)             101.555.571,07 

C) Attivo circolante             212.834.655,91 

D) Ratei e risconti                                 0,00 

                                                                                                                               TOTALE ATTIVO 

(A+B+C+D) 

            314.390.226,68 

 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.137 

 

 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

                                                                              VOCI  CONSISTENZA FINALE 

A) Patrimonio Netto             189.406.041,12 

B) Fondi rischi e oneri                     923.000,00 

C) Trattamento fine rapporto                                 0,00 

D) Debiti               38.653.823,67 

E) Ratei e risconti               85.407.362,19 

                                                                                                                        TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)             314.390.226,98 
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 IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 

Il Collegio dei revisori legali (Il revisore dei Conti Unico), con nota prot. n. 0147774/20 del 28 agosto 2020, ha  trasmesso 

l’asseverazione dei crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente e la Regione Lazio.  

Il Collegio dei revisori legali (Il revisore dei Conti Unico) con verbale n. 06 del 25 giugno 2020 ha espresso parere favorev ole 

all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019. 
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  ENTE REGIONALE PARCO  MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

 

Il Presidente dell’Ente Regionale Parco Monti Ausoni e Lago Fondi, con deliberazione n. 32 del 23 luglio 2020, ha approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2019. 

 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso  del 

rendiconto 2019 in data 10 settembre 2020, con nota n. 0778724 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai f ini 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 3, della L.R.  29/2019. 

 

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 da parte dell’Ente Parco (cfr. nota di tra smissione n. 0778724 del 

10.09.2020 concernente il parere della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette).  

 

Il Consiglio direttivo non è stato ancora nominato. 

 

 ENTRATE  
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Nell’esercizio 2019 le entrate ammontano a euro 778.575,24 (di cui euro 676.464,62 incassate) così suddivise:  

 trasferimenti correnti         euro 520.333,43 

 entrate extrabributarie           euro   69.471,83   

 entrate in conto capitale     euro 115.969,81 

 entrate per conto terzi e partite di giro   euro   72.800,17         

  

 SPESE 

Per quanto riguarda le spese, nel corso del 2019, le più rilevanti sono state: 

 

per la parte corrente 

 acquisto di beni e servizi     euro 219.501,81 

 trasferimenti correnti              euro     2.700,00 

 imposte e tasse a carico dell’ente     euro     6.975,82 

 redditi dal lavoro dipendente    euro     2.220.44 

 altre spese correnti      euro   14.418,76 

 

in conto capitale  

 è stata impegnata la somma complessiva di € 136.227,46 e pagati in competenza € 121.235,26 
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In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con determina del Direttore n. 133  del 

30/06/2020 (riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 e variazioni agli stanziamenti di FPV spesa dell'eserciz io 2019), 

sono stati reimputati all’esercizio finanziario 2020 gli impegni assunti nel 2019.  

 

 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio finanziario 2019 si è chiuso con un fondo di cassa pari a euro 1.025.303,04, che concorda col conto del Tesoriere , e un 

risultato di amministrazione di euro 1.004.276,17, di cui: 

 euro 1.591,97 la parte disponibile 

 euro 100.409,00 la parte accantonata 

 euro 902.275,20 la parte vincolata 

 

 Il risultato di amministrazione risulta così composto:  
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ESERCIZIO 2019  Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2019               686.111,88 

Riscossioni (+) 173.030,51                                         676.464,62                   849.495,13 

Pagamenti (-) 96.410,37                              413.893,60 510.303,13 

Fondo cassa al 31/12/2019 (=)          1.  025.303,04               

Residui attivi (+)              208.852,90                               102.110,62                      310.963,52               

Residui passivi (-) 19.051,67                                                   40.680,86                                    59.732,53          

    

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)                 43.826,23                     

    

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)                  228.431,63               

    

Risultato di  amministrazione al 31 dicembre 2019(A)  (=)       1.004.276,17               
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Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019  409,00                        

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019     0,00                  

Fondo debiti potenziali al 31/12/2019       100.000,00                  

                                                                                                                     Totale parte accantonata (B)      100.409,00                    

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili                         0,00                        

Vincoli derivanti da trasferimenti           902.275,20                   

Vincoli derivanti da contrazione mutui                         0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente             0,00               

Altri vincoli                         0,00 

                                                                                                                           Totale parte  vincolata (C)          902.275,20             

Parte destinata agli investimenti                         0,00 

                                                                                              Totale parte destinata agli investimenti (D)                         0,00  

                                                                                                       Totale parte disponibile (E=A -B-C-D)                    1.591,97 
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Con l'approvazione del rendiconto 2019, l’Ente procederà all'aggiornamento dei dati contabili, con contestuale trasmissione della 

variazione al tesoriere dell'ente, come riportato nella seguente tabella: 

 
descrizione PREV. 2020 CONSUNTIVO 2019 VARIAZIONE 

fondo cassa al 1° gennaio 868.406,52                              1.025.303,04                                 156.896,52 
FPV entrata corrente 120.125,48 43.826,23   -                               76.299,25 
FPV entrata capitale 741.965,39 228.431,63   -                             513.533,76 
avanzo di amministrazione   10.743,95 1.004.276,17                                 993.532,22 
residui attivi   232.618,30 310.963,52                                   87.216,85 
residui passivi 219.318,37 59.732,53   -                             159.585,84                                                     
 

 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

L’analisi del conto economico evidenzia, anche in questo esercizio finanziario, la realizzazione di un risultato positivo della gestione 

operativa dell’Ente. Infatti i proventi e i costi, che qualificano e identificano la parte peculiare e distintiva dell’attività dell’Ente, sono 

pari a euro 266.875,24. 

Il risultato economico dell’esercizio è pari a euro 334.481,16. 

Il patrimonio netto dell’Ente, pari a euro 3.706.505,08, è costituito dal fondo di dotazione di euro 2.296.451,68, dalle riserve di utili 

degli esercizi precedenti di euro 1.410.053,40 e dal risultato positivo dell’esercizio finanziario 2019. 
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Determinando l’indice di disponibilità in 22,37, dato dal rapporto tra il capitale circolante e le passività a breve (rapporto che esprime 

la capacità di far fonte ai debiti a breve utilizzando le disponibilità a breve), emerge un soddisfacente equilibrio nel breve termine. 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

L’Ente Parco con nota prot. n. 2215 del 14 aprile 2020 ha comunicato l’esito della riconciliazione tra crediti e debiti reciproci Parco dei 

Monti Ausoni e Lago di Fondi/Regione Lazio. 

 

Il revisore dei Conti Unico, in data 20 luglio 2020 ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 

finanziario 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI  DIPENDENTI  DELLA REGIONE LAZI O P ER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

APPENDICE AL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
 

 PAG.146 

 

                                                             
 

 


