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CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Per conseguire i propri obiettivi, la Regione si avvale di: 

 organismi strumentali, ossia articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e 

contabile, prive di personalità giuridica, escluso il consiglio regionale; 

 enti strumentali, ossia le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica. 

I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio 

regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall’ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel 

bollettino ufficiale e nel sito internet della regione (articolo 65 del D.lgs. 118/2015). 

L’ordinamento contabile della Regione è disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato e integrato 

dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a seguito della modifica dell’articolo 117 della Costituzione che ha ricondotto alla 

competenza esclusiva dello Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici. 

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

legislativa in capo alla Regione medesima, in materia di contabilità e programmazione economica regionale, determina, 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. 
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Il Comitato regionale di controllo contabile, ma soprattutto la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, come già 

avvenuto in precedenti giudizi di parifica, ha più volte richiamato la necessità che l’Amministrazione provveda al riordino 

normativo della legge di armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal decreto legislativo 118/2011. L’approfondimento sul 

riordino della disciplina normativa regionale è ampiamente trattato nella Relazione al “Rendiconto generale della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2018”. 

La vigente disciplina contabile regionale stabilisce: 

Articolo 60 L.R. 25/2001 

(Rendiconti annuali generali) 

1. I rendiconti generali annuali delle agenzie e degli enti, redatti in conformità a quanto disposto per il rendiconto generale annuale della Regione e 

adottati, rispettivamente, dai dirigenti e dai competenti organi devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla 

Direzione regionale bilancio e tributi, 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 per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo trasmette alla Direzione regionale 

bilancio e tributi, che inserisce in un allegato al rendiconto generale della Regione i quadri riepilogativi delle entrate e delle spese delle agenzie e 

degli enti, secondo uno schema – tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale. Copia dei rendiconti è inviata al Comitato regionale di 

controllo contabile per l’espressione del parere, che viene inserito nella legge di approvazione del rendiconto. 
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La Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, ha inviato all’esame del Co.re.co.co., corredati dal 

parere della direzione regionale competente, i seguenti rendiconti relativi all’esercizio finanziario 2018 delle Agenzie ed Enti 

dipendenti della Regione Lazio:  

 19 aprile 2019 con nota n. 311952 ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI; 

 06 maggio 2019 con nota n. 341481 ENTE PARCO NATURALE MONTI AURUNCI; 

 06 maggio 2019 con nota n. 341567 ENTE REGIONALE PARCO APPIA ANTICA; 

 06 maggio 2019 con nota n. 341602 ENTE PARCO CASTELLI ROMANI; 

 08 maggio 2019 con nota n. 348342 ENTE PARCO NATURALE REG.LE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI; 

 18 maggio 2019 con nota n. 348395 ENTE RISERVA NATURALE NAZZANO TEVERE FARFA; 

 22 maggio 2019 con nota n. 388781 ISTITUTO REGIONALE VILLE TUSCOLANE – IRVIT; 

 22 maggio 2019 con nota n. 388814 ENTE PARCO MONTI CIMINI - RISERVA NATURALE LAGO DI VICO; 

 23 maggio 2019 con nota n. 391215 ENTE PARCO REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO; 

 30 maggio 2019 con nota n. 412795 ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO; 

 11 giugno 2019 con nota n. 445696 PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI; 

 19 luglio 2019 con nota n. 576801 DISCO LAZIO; 

 19 luglio 2019 con nota n. 576900 ENTE ROMA NATURA; 

 23 luglio 2019 con nota n. 588140 ARSIAL; 

 29 luglio 2019 con nota n. 623331 ARPA LAZIO - Agenzia Regionale per la protezione ambientale;  

 06 agosto 2019 con nota n. 649045 ENTE RISERVA NATURALE DEI MONTI NAVEGNA E CERVIA. 
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Per quanto concerne l’AREMOL si rileva che la Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio 

ha trasmesso, con nota n. 729324 del 17 settembre 2019, il rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 dell’Agenzia a Relazione già 

chiusa. 

 

         Alla data di chiusura della Relazione non risulta pervenuto il rendiconto dell’ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI 

ULISSE. 

 

Si rileva, in primis, che rispetto alla scadenza temporale di trasmissione del rendiconto alle Direzioni regionali competenti, 

prevista per il 31 marzo, e anche se detto termine risulta essere del tutto ordinatorio, pur tuttavia, anche per l’esercizio finanziario 

2018, pochi Enti sono risultati virtuosi. 

Il Comitato regionale di controllo contabile ha più volte evidenziato, nel corso degli esercizi precedenti, che 

l’Amministrazione, e per essa le Direzioni regionali competenti, richiami formalmente agli adempimenti legislativi temporali ai quali 

Agenzie ed Enti dipendenti sono chiamati 

A tal riguardo, si ritiene opportuno segnalare che la Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, 

con nota n. 528676 del 9 luglio 2019, ha sollecitato, oltre ad altri soggetti ricompresi nell’area di consolidamento del Gruppo “Regione 

Lazio”,  l’Ente DISCO LAZIO. 

 

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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Il Comitato regionale di controllo contabile invita, anche per questo esercizio finanziario, l’Amministrazione regionale a 

intervenire e richiamare Agenzie ed Enti che non si rendano virtuosi nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa regionale 

vigente. 

Si rileva l’esigenza che gli Enti procedano a perseguire le finalità istituzionali realizzando prodotti e servizi capaci di 

ingenerare introiti, anche se è palese in moltissimi enti la presenza di un saldo della gestione di competenza positivo, che denota una 

maggiore attenzione a impegnare  somme in competenza mettendole in paragone con gli accertamenti dell’anno, ovvero in pratica 

denota una maggiore attenzione della governance degli enti a far fronte agli impegni dell’anno con gli accertamenti in competenza. 

Questo aspetto gestionale è importante perché rispecchia un’attenzione a tale tematica gestionale più volte evidenziata dal 

Co.re.co.co. nelle relazioni degli anni precedenti sui rendiconti degli enti dipendenti. 

Tutti i rendiconti 2018 sono stati elaborati secondo il disposto del D.Lgs.118 del 2011.  
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ENTE REGIONALE PARCO APPIA ANTICA 

 

Con deliberazione n. 8 del 29 marzo 2019, il Presidente dell’Ente Regionale Parco dell’Appia Antica ha approvato il rendiconto 

per l’esercizio finanziario 2018. 

Si ritiene opportuno rilevare che il prescritto parere sul rendiconto della Comunità del Parco non risulta essere pervenuto 

alla Direzione regionale competente per materia alla data di trasmissione a questa Commissione degli atti relativi al rendiconto 

2018 (cfr. nota 0295187 del 15 aprile 2019). 

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

del rendiconto 2018 in data 15 aprile 2019, con nota n. 0295187 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente 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. 14/2018. 

L’Ente parco ha, pertanto, provveduto ad applicare anche gli schemi di bilancio previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e ad adottare, ai 

fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale, oltre ad istituire in entrata i fondi pluriennali vincolati di parte corrente ed in 

conto capitale. 

 

ENTRATE 

Per l’esercizio finanziario 2018 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento pari ad € 483.124,96. 
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Il contributo complessivo include anche la quota destinata al trattamento economico del Direttore ed ai relativi oneri a carico 

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 2020, la Regione ha interamente erogato il contributo di € 180.000,00, per il rimborso delle 

due rate semestrali del 2018. 

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

integralmente incassate: 

- Proventi da sanzioni      € 12.500,01 

- Proventi da fotovoltaico     € 11.444,97 

- Interessi attivi       €          0,01 

- Proventi da teatri, musei, manifestazioni 

organizzate dall’Ente       € 27.300,00 

- Proventi da rimborsi spese per uso strutture  €  8.250,00 

- Quota contributo annuale Istituto Tesoriere BPM  €      208,33 

- Rimborso ENEL       €      496,60 

 

Inoltre sono stati incassati € 25.000,00 per contributi regionali per la celebrazione del trentennale dell’Appia Antica, € 5.000,00 

quale contributo regionale “Il cielo di Roma”, € 11.000,00 come liquidazione del saldo del progetto Appia in Fabula. Infine la Regione 

Lazio ha erogato € 41.400,00 per l’acquisto di mezzi di strumentazione necessaria alla lotta contro gli incendi boschivi.  



   
 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  PAG.10 

 

 In conto capitale sono state accertate ed incassate le somme di € 3.986,40 come contributo regionale per la manutenzione delle 

aree verdi, mentre come partite di giro l’Ente ha accertato e incassato la somma complessiva di € 124.887,11, di cui € 98.549,51 

impegnati e versati all’Erario ed agli effettivi creditori e € 22.024,45 in relazione ad impegni di precedenti esercizi finanziari, mentre la 

somma di € 26.361,07 sarà versata all’Erario nel corrente anno 2019. 

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

- Por int. 7 “Aree didattiche e sentiero natura”   €     20.245,98 

- Por int. 6 “Porte accesso e sentieri”     € 19.784,37 

- APQ7 int. 85H “Sviluppo rurale”     €  66.805,65 

- Contributo regionale manutenzione “Parchi Periferie”  €            5.123,86 

 

SPESE 

Nel corso del 2018 le spese più rilevanti hanno riguardato, per la parte corrente, le spese per il funzionamento dell’Ente (€ 

608.336,65 impegnate, di cui € 490.668,17 pagate) tra le quali spiccano il trattamento economico del Direttore, comprensivo degli oneri 

(€113.948,94 a titolo di impegni di cui € 110.281,66 a titolo di pagamenti) e le spese per il funzionamento degli organi di direzione e 

controllo dell’Ente (€ 31.897,01 impegnati di cui € 21.951,14 pagati). Inoltre la somma complessiva di € 155.916,47 (di cui € 143.871,04 

pagati) è stata impegnata per le attività istituzionali finalizzate alla manutenzione delle aree pubbliche gestite dal parco ed alla loro 

fruizione da parte dei cittadini. In conto capitale l’Ente ha impegnato la somma complessiva di € 269.915,84 (di cui € 120.170,34 

pagati), a valere sugli stanziamenti finanziati dall’avanzo di amministrazione vincolato, finalizzato al completamento degli interventi 
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vincolati. Altra voce di rilievo dell’anno è stato il rimborso delle rate semestrali del mutuo n. 4359760 sopra citato, per il quale l’ente 

ha impegnato ed erogato la somma di € 149.883,25 per la quota capitale e la somma di € 25.268,17 per la quota interessi. 

In relazione ad impegni di precedenti esercizi finanziari, l’Ente ha pagato la somma complessiva di € 99.648,36, di cui € 

59.665,09 per spese correnti, di cui 39.983,27 per interventi in conto capitale ed € 22.024,45 relative alle ritenute di dicembre 2017 

versate a gennaio 2018. 

In conformità al principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata sono stati reimputati all’esercizio 2019 gli 

impegni assunti nell’esercizio 2018, ma non liquidati o liquidabili, per un importo complessivo di € 152.692,70. Di questi € 107.274,50 

sono riferiti a spese in conto capitale esigibili nell’esercizio 2019, mentre € 45.418,20 sono riferiti a spese di parte corrente anch’essi 

esigibili nell’esercizio 2019. Gli impegni confermati a residuo sono pari ad € 141.082,35. 

 

RESIDUI 

Con l’adozione del principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria potenziata e le conseguenti attività di 

riaccertamento straordinario e ordinario dei residui, nonché grazie alla maggiore disponibilità di cassa assicurata dalla Regione negli 

ultimi due anni, i residui passivi sono drasticamente diminuiti e non vi sono tra le scritture contabili impegni residui, ancorché 

reimputati all’esercizio in corso, che hanno avuto origine prima dell’esercizio finanziario 2013. Fanno eccezione parte degli impegni 

residui eliminati negli anni passati per perenzione amministrativa e che compongono i fondi residui perenti al 31/12/2018 di € 

31.231,84 in conto capitale e a € 77.323,46 in conto corrente. 
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I residui attivi si riferiscono integralmente a contributi concessi dalla Regione Lazio, cosi come da relazione del revisore dei 

conti unico. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di € 360.890,50 e un risultato di amministrazione di € 1.175.070,89. 

Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

169.965,63 

     Riscossioni (+) 383.584,82 813.552,30 1.197.137,12 

     Pagamenti (-) 121.672,81 884.539,44 1.006.212,25 

     Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 
  

360.890,50 

  
   

Residui attivi (+) 724.423,68 383.531,76 1.107.955,44 

  
   

Residui passivi (-) 23,07 141.059,28 141.082,35 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

45.418,20 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 
  

107.274,50 
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Risultato di amministrazione (A) 
(=) 

  
1.175.070,89 

Composizione del risultato di amministrazione:  

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
   

    22.551,01 

Fondo accantonamento residui perenti al 31/12/2018 
   

108.555,29  

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

0,00 

Totale parte accantonata (B) 131.106,30 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

851.114,37 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente 
   

191.937,00 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 1.043.051,37 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 913,22 

 

 

GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Per quanto riguarda la gestione economico – patrimoniale, l’Ente ha fatto presente in seno alla relazione integrativa che nel 

corso dell’'esercizio 2019 provvederà ad adeguare e perfezionare le procedure di registrazione e accertamento dell'inventario 

adeguandosi al software Regionale che verrà fornito nel corso dell'anno 2018, rispettando i principi contenuti nell'allegato 4/3 del 
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D.lgs. 118/2011 e procedendo, contestualmente, ad attivare il registro dei beni ammortizzabili come disciplinato dal punto 4.18 del 

suddetto decreto. Allo stato attuale le registrazioni contabili si sono focalizzate a verificare la rispondenza dei debiti (in linea con i 

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 applicale nella Regione Lazio e la costituzione del Fondo di 

Dotazione. 

Il revisore ha analizzato la ricostruzione dello stato patrimoniale e del conto economico operata correttamente ai sensi della 

normativa dettata dal D.lgs. 118/2011. 

 

REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il revisore unico dei conti dell’Ente con verbale n. 3 in data 11 aprile 2019, analizzando l’intera documentazione contabile, ha 

espresso parere favorevole sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 (cfr. allegato al rendiconto dell’Ente). 

Il revisore con verbale n. 1 del 27 febbraio 2019 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco/Regione 

Lazio. Con successivo verbale n. 2 del 15 marzo 2019, il revisore unico dell’ente regionale parco dell’Appia Antica ha rettificato il 

credito dell’Ente verso la Regione per un importo pari a euro 670.312,03. Con altro verbale n. 3 in data 11 aprile 2019 il revisore unico 

del conto ha dichiarato che il totale riconciliato dei crediti dell’Ente verso la Regione è pari a euro 1.050.230,70 come segue: 

 Importo residui attivi al 31.12.2018 euro 670.312,03 

 Importo residui perenti al 31.12.2018 euro 379.918,74 
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Il revisore ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 con i verbali n. 

1/2019, n. 2/2019 e n. 3/2019. 

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’Ente regionale Parco Appia Antica (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Consigliere Giancarlo RIGHINI  Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’  Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI  Componente 

Consigliere Marco VINCENZI  Componente 
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PARCO REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO 

 

Il Presidente dell’Ente regionale parco Bracciano Martignano con deliberazione n. DL00009 del 28 marzo 2019 ha approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2018. 

L’Ente Parco è sprovvisto della Giunta. Gli atti previsti dal D.lgs. 118/2011 sono attribuiti alla competenza del Direttore. 

Si ritiene opportuno rilevare che il prescritto parere della Comunità del Parco sul rendiconto non è stato espresso. La 

Direzione regionale competente per materia ha preso atto della deliberazione del Presidente del Parco n. 12 del 12.05.2019 

concernente il mancato parere della Comunità del Parco. (cfr. nota 0384661 del 21 maggio 2019). 

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

del rendiconto 2018, con nota n. 0384661 in data 21 maggio 2019, in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente che l’effettivo utilizzo dell’avanzo di amministrazione non vincolato è soggetto alla previa valutazione 

delle direzioni regionali competenti come disposto dall’art. 6 comma 3 della L.R. 14/2018. 

 

ENTRATE 

Per l’esercizio 2018 l’ammontare in conto contributi ordinari per le spese di funzionamento è pari a € 440.586,32. In aggiunta al 

contributo ordinario di funzionamento, l’esercizio 2018 ha ottenuto l’erogazione di diversi contributi regionali per un importo pari a 

€ 146.760,16 (cfr. allegati al rendiconto). 
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Durante l’esercizio 2018 sono state, altresì, accertate le seguenti ulteriore risorse quali entrate proprie dell’Ente finalizzate alla 

copertura della spesa corrente e integralmente incassate: 

- Proventi da sanzioni   €      2.757,97 

- Concessioni dell’ecoalbergo           €    21.472,00 

- Per rilascio documentazioni  €      1.540,00 

- Per monitoraggi ambientali   €      9.579,00 

-  Interessi attivi    €             0,10 

 

SPESE  

Il totale dei pagamenti è pari ad € 423.162,34 e comprende le spese di funzionamento per personale, per acquisto di beni e 

servizi, per attività istituzionali, per le spese di investimento pagate e spese per partite di giro. 

La spesa corrente finanzia complessivamente l’intera attività che vede nel Fondo Debiti Potenziali l’accantonamento per le 

partite sospese nella spesa. 

L’Ente, infatti, è in causa con l’Agenzia delle Entrate per un importo pari a € 44.000,00 derivante dal maggior valore riscontrato 

per l’acquisto del bosco c.d. ex  Matteoni, somma che nel caso di un’eventuale soccombenza in giudizio potrebbe lievitare a circa € 

60.000,00. Inoltre la Città Metropolitana di Roma lamenta la mancata erogazione di € 292.000,00 per lavori di consolidamento del 

bosco in questione. 
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RESIDUI 

L’ammontare dei Residui attivi è pari a € 587.140,16, mentre i residui passivi ammontano a € 128.691,00. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di € 867.748,05 e un risultato di amministrazione di € 1.190.167,42, di cui € 

846.106,05 è la parte vincolata, € 344.000,00 quella accantonata ed €. 61,37 la parte disponibile. 

Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

622.224.60 

     Riscossioni (+) 26.707,68 641.978,11 668.685,79 

  
   

Pagamenti (-) 63.853,85 359.308,49 423.162,34 

  
   

Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 
 

 867.748,05 

     Residui attivi (+) 394.140,63           192.999,53 587.140,16 

  
   

Residui passivi (-) 17.278,30 111.412,70 128.691,00 
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Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
 

 58.886,66 

  
   

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 
 

 76.143,13 

  
   

Risultato di amministrazione(A) (=)   1.190.167,42 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
   

0,00 

Fondo Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 
   

0,00 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

344.000,00 

Totale parte accantonata (B) 344.000,00 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

846.106,05 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

0,00 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 846.106,05 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 61,37 

 

Dall’esame in questione, si rileva che il saldo della gestione di competenza, composto dalla differenza tra il totale delle entrate 

accertate di competenza di € 748.312,52 e il totale degli impegni di competenza di € 520.085,86 è positivo per € 228.226,66. 
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Altresì, il risultato della gestione di competenza, come differenza tra entrate accertate e spese impegnate, è passato da un dato 

negativo (disavanzo) degli esercizi finanziari 2015 e 2016 a uno positivo negli esercizi 2017 e 2018, quindi si evince un miglioramento 

della gestione di competenza frutto di un’attenzione a questa tematica da parte della governance dell’Ente, che ha avuto premura che 

gli impegni nell’anno fossero inferiori agli accertamenti. Di seguito le risultanze della gestione di competenza nei quattro anni: 

 

 

Risultato di competenza 2015 2016 2017 2018 

ENTRATE ACCERTATE     
€    463.433,53 

 
   €   754.002,48 

 
€ 909.298,59 

 
€ 748.312,52 

IMPEGNI   
-€ 1.231.024,54 

 
-€ 1.060.925,73 

 
€ 406.479,97 

     
€ 520.085,86   

RISULTATO DI COMPETENZA  -€    767.591,01 -€    306.923,25 € 502.818,62 € 228.226,66 

 

 

GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Al 31.12.2018 sono stati dismessi i beni non presenti o non utilizzati, e iscritti nei registri inventariali i nuovi acquisti. Cosi attraverso questa 

azione e con l’utilizzo del programma reso disponibili dalla Regione si sono ottenute scritture contabili omogenee. La specifica dei beni riportati 

nel prospetto inventariale e nel conto del patrimonio tiene conto degli ammortamenti effettuati secondo il D.lgs. 118/2011. Il dato finale 

dell’ammortamento 2018 è pari alla somma complessiva di € 168.161,52 così composto: 
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Attrezzature 72.658,73 

Armi 3.727,89 

Hardware   1,209,69 

Macchine per ufficio      875,90 

Mezzi trasporto 16.007,64 

Mobili 18.193,99 

Macchinari   8.158,86 

Altri materiali   2.528,82 

Flora 26.500,00 

Immobilizzazioni materiali 18.300,00 

 

L’amministrazione considerato lo stato patrimoniale chiude le proprie scritture con un patrimonio netto di € 1.127.624,90 e un 

utile di esercizio di € 366.533,83. 

 

REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il Revisore in riferimento alle disposizioni normative di cui all’art. 11, comma 6, lettera j del D.lgs. n. 118/2011, ha attivato la 

verifica, in questo caso, dei soli crediti nei confronti della Regione Lazio e emesso la propria asseverazione con verbale n. 1 in data 4 

marzo 2019. 
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Il revisore unico dei conti dell’Ente con verbale n. 3 del 28 marzo 2019, analizzando l’intera documentazione contabile, ha 

espresso parere favorevole sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 (cfr. allegato al rendiconto dell’Ente). 

Il revisore unico dell’ente regionale parco Bracciano-Martignano ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto 

consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 con verbale n. 3 del 28 marzo 2019. 

Il revisore, inoltre, ha analizzato la ricostruzione dello stato patrimoniale e del conto economico operata correttamente ai sensi 

della normativa dettata dal D.lgs. 118/2011. 

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 del Parco regionale Bracciano Martignano (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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ENTE PARCO CASTELLI ROMANI 

 

Con deliberazione n. 19 del 29 marzo 2019 il Presidente dell’Ente regionale Parco dei Castelli Romani ha approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 non essendo ancora costituito il Consiglio direttivo. 

Si ritiene opportuno rilevare che il prescritto parere sul rendiconto della Comunità del Parco non risulta essere pervenuto 

alla Direzione regionale competente per materia alla data di trasmissione a questa Commissione degli atti relativi al rendiconto 

2018 (cfr. nota 0319992 del 24 aprile 2019). 

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

del rendiconto 2018 in data 24 aprile 2019, con nota n. 0319992 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente 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. 14/2018. 

Dalla Relazione illustrativa, il Presidente dell’Ente Parco Castelli Romani evidenzia che “anche per il 2018 la Regione 

Lazio non ha concluso il procedimento relativo all’insediamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) comune ai 

13 Enti Parco riformati che, a tale scopo, hanno sottoscritto una convenzione per la gestione associata di detto organismo. 

Pertanto, in ottemperanza alla norma sulla ottimizzazione del lavoro pubblico, si è provveduto all’approvazione del Piano della 

Performance 2018/2020 e alla approvazione delle schede di programmazione degli obiettivi strategici.” 

Il Presidente dell’Ente Parco Castelli Romani evidenzia, altresì, che “non è stato possibile avviare il processo sancito 

dall’articolo 24 della L.R. 29/97 per l’individuazione e la nomina del nuovo direttore dell’Ente stante l’intervenuta modifica 
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apportata dalla L.R. 7/2018 relativa al possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei candidati alla Direzione delle aree 

naturali protette.” 

   

ENTRATE 

Per l’esercizio 2018 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento pari complessivamente ad € 

553.428,48, erogato per € 391.190,36. 

Il contributo erogato nell’anno 2018 comprende anche la quota destinata al trattamento economico del direttore e ai relativi 

oneri a carico dell’Ente, €100.000,00 per la gestione della sughereta di Pomezia, € 3.000,00 come contributi per la manifestazione 

“Parchi da mare – fiera del turismo green”, € 10.000,00 per servizi di falegnameria ed € 4.000,00 quale contributo straordinario per la 

gestione delle ZSC. 

   Durante l’esercizio 2018 sono state inoltre accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente: 

- Proventi da diritti e concessioni                          €   30.000,00 

- Entrate da privati               €     2.000,00 

- Alienazione immobili, impianti ecc.  €   13.400,00 

- Entrate eventuali e varie    €        660,00            

- Recuperi e rimborsi     €     1.300,00 
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In conto capitale nel 2018 sono state accertate e incassate somme pari ad € 41.509,00, per i seguenti progetti: 

 - Finanziamento regionale per acquisto beni mobili registrati €    41.500,00 

 - Progetto APQT rete dei laboratori     €             9,00 

 

In riferimento alle partite di giro nel 2018 la somma complessiva ammonta a € 72.794,84. 

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

120.844,70, nonché la somma di € 243.743,71 in conto capitale, relativa ad erogazioni della Regione Lazio per stati di avanzamento 

certificati di interventi realizzati.   

 

SPESE 

Per quanto riguarda le spese, nel corso del 2018, le più rilevanti hanno riguardato: 

 per la parte corrente: 

spese per il funzionamento dell’ente (€ 373.321,20 impegnate - di cui € 41.963,08 FPV -  e 

pagamenti in conto competenza pari a € 252.896,02 pagate) 

il trattamento economico del Direttore comprensivo di oneri a carico dell’Ente (€ 28.635,15 

impegnati e pagati) 

spese di informatica (impegnati € 41.898,13 e pagati € 21.964,30) 
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manutenzione ordinaria sedi (impegnati € 22.169,22 e pagati € 21.575,05) 

pulizia delle sedi (impegnati € 24.282,00 e pagati € 20.235,00) 

utenze e canoni (impegnati € 39.769,87 e pagati € 37.130,37) 

 in conto capitale 

è stata impegnata la somma di € 277.145,66, di cui € 130.044,46 FPV e pagati in competenza € 

100.023,96 per la riserva naturale sughereta di Pomezia, per prevenzione danni da fauna 

selvatica e punto informativo in località Vivaro POR.  

In relazione ad impegni di precedenti esercizi finanziari, l’Ente ha pagato la somma complessiva di € 78.086,23, di cui € 

38.987,23 per interventi in conto capitale ed € 39.099,00 per spese correnti. 

In conformità al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, con Determina del Direttore n. 31 del 

19.02.2019 (riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2018) e la n. 30 del 19.02.2019 (Variazioni agli stanziamenti do FPV spesa 

dell’esercizio 2018) sono stati reimputati all’esercizio finanziario 2019 gli impegni assunti nel 2018 ma non liquidati o liquidabili, per 

un importo complessivo di € 178.007,54. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di € 594.741,13 e un risultato di amministrazione di € 625.775,01, di cui € 185,66 la 

parte disponibile, € 318.615,56 la parte accantonata ed € 306.973,79 la parte vincolata. 
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Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

184.999,77    

     Riscossioni (+) 364.588,41 548.954,00       913.542,41 

     Pagamenti (-) 78.086,23 425.714,82 503.801,05 

    
 

Fondo cassa al 31/12/2018 (=)         594.741,13 

     Residui attivi (+) 164.253,29 166.029,12 330.282,41 

     Residui passivi (-) 1.701,65 119.539,34 121.240,99 

    
 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

41.963,99 

     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 
  

130.044,46 

      
Risultato di amministrazione(A) 

 
(=)     625.775,01 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
   

8.042,17 

Fondo Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 
   

91.115,39 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

219.458,00 

Totale parte accantonata (B) 
 

318.615,56 
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Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

306.973,79 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

0,00 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 306.973,79 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 185,66 

 

 

CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Il conto del patrimonio 2018 è stato predisposto sulla base delle direttive del D.lgs. n. 118/2011. 

Il valore complessivo dei cespiti dell’ente al 31 dicembre 2018 decurtato degli ammortamenti dell'anno ammonta ad € 

2.425.536,75, con un incremento rispetto al valore iniziale del 01/01/2018 per € 45.553,56. 

 
 

REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il revisore con verbale n. 57 del 28 febbraio 2019 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco/Regione 

Lazio. 

Il revisore unico dell’ente regionale parco dei Castelli Romani ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto 

consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 con verbale n. 58 del 26 marzo 2019. 
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Il revisore, inoltre, ha analizzato la ricostruzione dello stato patrimoniale e del conto economico operata correttamente ai sensi 

della nuova normativa dettata dal D.lgs. 118/2011. 

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 del Parco dei Castelli Romani (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001),  
 
esprime, all’unanimità 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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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 21 marzo 2019 ha 

approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2018. 

Si ritiene opportuno rilevare che il prescritto parere sul rendiconto della Comunità del Parco non risulta essere pervenuto 

alla Direzione regionale competente per materia alla data di trasmissione a questa Commissione degli atti relativi al rendiconto 

2018. 

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

del rendiconto 2018 in data 16 maggio 2019, con nota n. 0373246 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’ Ente che l’effettivo utilizzo dell’avanzo di Amministrazione non vincolato è soggetto alla previa valutazione 

delle direzioni regionali competenti come disposto dall’Art. 6 comma 3 della L.R. 14/2018. 

 

ENTRATE 

Per l’esercizio finanziario 2018 la  Regione  Lazio  ha  concesso un contributo  per spese di funzionamento (spesa corrente)  pari a 

€ 293.479,42, totalmente erogati. 

 Con tale contributo si fronteggia 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 2018 sono state., altresì, accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente, 

integralmente incassate: 

- contributi frequenze   €     2.444,65 

- introiti diversi     €     6.505,53 

 

In conto capitale è stata accertata ed incassata la seguente somma: 

- acquisto automezzo AIB   €   41.500,00 

 

SPESE 

Si rileva che 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 segnala, pertanto, il continuo trend positivo 

della gestione di competenza frutto di un’attenzione marcata a questa tematica da parte della governance dell’Ente, che ha avuto 

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

ultimi quattro esercizi: 

Risultato di competenza 2018 2017 2016 2015 

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

IMPEGNI 317.705,66 -341.546,05 -505.270,80 -866.611,68 

RISULTATO DI COMPETENZA 
 

110.066,14 
 

69.013,61 21.741,21 -426.503,10 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di € 283.519,82 e un risultato di amministrazione di € 451.402,93, di cui € 296,02 la 

parte disponibile, € 0,00 la parte accantonata ed € 451.106,91 la parte vincolata. 

Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

203.124,20 

     Riscossioni (+) 106.522,58 340.748,51 447.271,09 

  

   

Pagamenti (-) 30.547,69 336.327,78 366.875,47 

    
 

Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 
  

283.519,82 

     Residui attivi (+) 64.274,40 160.863,67 225.138,07 

  

   

Residui passivi (-) 2.036,70 15.143,77 17.180,47 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

               38,89 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 
  

40.035,60 

     Risultato di amministrazione(A) (=)     451.402,93 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
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Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
   

                 0,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 
   

0,00 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

                 0,00 

Totale parte accantonata (B) 0,00 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

330.616,51 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

85.990,40 

Altri vincoli 
   

        34.500,00 

Totale parte vincolata (C) 451.106,91 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 296,02 

 

 

GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

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. 

 

REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il revisore con verbale il 27 febbraio 2019 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco/Regione Lazio. 
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Il revisore unico dei conti dell’Ente in data 10 marzo 2019, analizzando l’intera documentazione contabile, ha espresso parere 

favorevole sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 (cfr. allegato al rendiconto dell’Ente). 

Il revisore unico dell’ente regionale parco dei Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 in data 10 marzo 2019. 

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’Ente regionale dei Monti Cimini – Riserva naturale Lago di Vico (ai sensi 

dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

     PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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ENTE PARCO REGIONALE MONTI AURUNCI 

 

Con deliberazione n. 33 del 9 aprile 2019, il Presidente dell’Ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci ha adottato il 

conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018. 

Con deliberazione n. 1 del 9 aprile 2019 la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole al conto consuntivo 2018 (cfr. 

nota 0319962 del 24 aprile 2019). 

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

del rendiconto 2018 in data 24 aprile 2019, con nota n. 0319962 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente 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. 14/2018. 

 

ENTRATE 

Le entrate nel 2018 ammontano a € 661.956,62 così suddivise: 

- "Trasferimenti correnti" ................................................................ € 374.184,21 

- "Entrate extratributarie" ............................................................... €   26.375,87 

-  

- "Entrate in conto capitale" .............................................................€ 151.444,53 
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- "Entrate per conto terzi e partite di giro” ................................... € 109.952,01 

 

SPESE 

L'ammontare complessivo della spesa è stato pari ad € 771.104,96 così distinto: 

- Spese correnti ..............................................................................   € 397.153,84 

- Spese in conto capitale ............................................................     € 256.383,95 

- uscite per conto terzi e partite di giro .....................................   € 117.567,17 

 

RESIDUI 

Per quanto attiene i residui con anzianità superiore ai cinque anni, la loro persistenza scaturisce da finanziamenti regionali 

destinati a progetti non ancora ultimati. 

L'ammontare dei residui per la parte in c/capitale e per i contratti in essere nella parte corrente è pari a € 207.258,37. 

Il totale dei residui attivi ammonta a € 1.021.309,34, mentre i residui passivi ammontano a € 21.977,19. 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di € 343.190,82 e un risultato di amministrazione di € 1.243.491,91, di cui € 355,06 

la parte disponibile, € 286.189,01 la parte accantonata ed € 956.947,84 la parte vincolata. 

Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

452.339,16 

Riscossioni (+) 109.630,67 552.325,95 661.956,62 

     Pagamenti (-) 91.664,78 679.440,18 771.104,96 

Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 
  

343.190,82 

    
 

Residui attivi (+) 585.054,18 436.255,16 1.021.309,34 

  
  

 Residui passivi (-) 10.096,64 11.880,55 21.977,19 

     Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-) 

  
29.416,17 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale (-) 

  
       69.614,89 

     Risultato di amministrazione (A) (=)       1.243.491,91 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 
   

430,64 
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31/12/2018 

Accantonamento residui perenti al 
31/12/2018 

   

                               
207.258,37            

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

       78.500,00 

 
Totale parte accantonata (B)      286.189,01 

  

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

915.369,79 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

41.578,05 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 956.947,84 

  

Parte destinata agli investimenti 
   

                  0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 355,06 

 

         

REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il revisore unico dei conti dell’Ente, analizzata l’intera documentazione contabile, ha espresso parere favorevole sul 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 (cfr. allegato al rendiconto dell’Ente). 
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Il revisore con verbale n. 25 del 7 febbraio 2019 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco/Regione 

Lazio. Il maggior debito dell’Ente nei confronti della Regione è stato correttamente imputato nel fondo di riserva accantonamenti in 

c/capitale. 

Il revisore unico dell’ente regionale parco dei Monti Aurunci ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto 

consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 con verbale n. 27 del 29 marzo 2019. 

Il revisore, inoltre, ha analizzato la ricostruzione dello stato patrimoniale e del conto economico operata correttamente ai sensi 

della normativa dettata dal D.lgs. 118/2011. 

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’Ente Parco regionale dei Monti Aurunci (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 
 
esprime, all’unanimità 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 
Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

 

Con deliberazione n. 29 dell’11 aprile 2019, il Presidente dell’Ente regionale Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi 

ha adottato il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018.  

Si ritiene opportuno rilevare che il prescritto parere sul rendiconto della Comunità del Parco non risulta essere pervenuto 

alla Direzione regionale competente per materia alla data di trasmissione a questo Comitato degli atti relativi al rendiconto 2018 

(cfr. nota 0330833 del 30 aprile 2019). 

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

del rendiconto 2018 in data 30 aprile 2019, con nota n. 0330833 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente 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. 14/2018. 

ENTRATE 

Per quanto attiene le entrate, nel 2018 ammontano a €   793.996,50 così suddivise: 

- "Trasferimenti correnti" ................................................................ € 624.898,06 

- "Entrate extratributarie" ............................................................... €   60.974,78 

- "Entrate in conto capitale" .............................................................€   44.520,00 

- "Entrate per conto terzi e partite di giro .................................... €   63.603,66 
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SPESE 

L'ammontare complessivo della spesa, pari ad € 482.179,20, è risultato così distinto: 

- Spese correnti ................................................................................. € 277.018,04 

- Spese in conto capitale .........................    .....................................€ 205.161,16 

RESIDUI 

Il totale dei residui attivi ammonta a € 381.883,61, mentre i residui passivi ammontano a € 118.485,40. 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di € 457.276,29 e un risultato di amministrazione di € 949.509,89, di cui € 

21.796,95 la parte disponibile ed € 927.712,94 la parte vincolata. 

Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

     457.276,29                

Riscossioni (+) 72.233,61 620.965,99 693.199,60 

     Pagamenti (-) 24.253,23 440.110,78 464.364,01 

Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 
  

686.111,88                           

    
 

Residui attivi (+) 208.852,90 173.030,51 381.883,41 
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Residui passivi (-) 12.813,32 105.672,08 118.485,40 

     Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-) 

  
0,00 

     Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale (-) 

  
               0,00 

     Risultato di amministrazione (A) (=)          949.509,89 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2018 
   

0,00 

Accantonamento residui perenti al 
31/12/2018 

   
                0,00 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

0,00 

 
Totale parte accantonata (B)                 0,00           

  

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

     126.661,40 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

801.051,54 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 927.712,94 
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Parte destinata agli investimenti 
   

                0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 21.796,95 

 

 

GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

L’analisi del conto economico consente di evidenziare che l’Ente ha realizzato un risultato positivo della gestione operativa. I 

proventi e i costi qualificano e identificano la parte peculiare e distintiva dell’attività dell’Ente pari a euro 373.207, 23. Tale risultato è 

significatamene superiore rispetto allo stesso del 2017. 

Il risultato economico dell’esercizio, il quale esprime il risultato economico dell’azione amministrativa complessiva che è 

indipendente dalla determinazione in competenza finanziaria di un avanzo o di un disavanzo nello stesso esercizio, è stato pari a 

euro 381.396,02. Tale risultato positivo indica che l’Ente, economicamente, ha fatto un minor uso dei fattori produttivi rispetto alle 

risorse economiche disponibili. 

Dall’esame della situazione patrimoniale non emergono indizi di squilibrio del bilancio. 

 

REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il revisore unico dei conti dell’Ente con verbale n. 4 in data 8 aprile 2019, analizzando l’intera documentazione contabile, ha 

espresso parere favorevole sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 (cfr. allegato al rendiconto dell’Ente). 
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Il revisore dei conti unico, con verbale del 12 febbraio 2019, ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente 

Parco/Regione Lazio. Il maggior credito dell’Ente nei confronti della Regione è stato correttamente iscritto per l’esercizio 2019/2021 

per un importo di euro 366.883,41. L’Ente presenta una sola posizione creditoria non riconciliata con quella della Regione Lazio per 

un importo di euro 3.434,50 e tale differenza è stata correlata alla rendicontazione dell’Ente per un importo inferiore a quello 

originariamente stanziato dalla Regione medesima per il finanziamento de quo (cfr. asseverazione allegata al rendiconto 2018). 

Il revisore unico dell’Ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 con verbale n. 4 in data 8 aprile 2019. 

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’Ente Parco regionale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi (ai sensi dell’art. 60, 

c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI             Componente 
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

 

Il Presidente dell’Ente regionale parco dei Monti Lucretili con deliberazione n. 13 del 28 marzo 2019 ha approvato il rendiconto 

per l’esercizio finanziario 2018. 

Si ritiene opportuno rilevare che il prescritto parere sul rendiconto della Comunità del Parco non risulta essere pervenuto 

alla Direzione regionale competente per materia alla data di trasmissione a questa Commissione degli atti relativi al rendiconto 

2018 (cfr. nota 0282371 del 10 aprile 2019). 

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

del rendiconto 2018 in data 10 aprile 2019, con nota n. 0282371 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente 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. 14/2018. 

 

ENTRATE 

Per l’esercizio 2018 la Regione Lazio ha concesso un contributo per le spese di funzionamento (spesa corrente) pari ad € 

240.950,3  di cui erogati € 166.484,97 da riportare a residuo attivo pari a € 74.465,34. 

Nella “Relazione sulla gestione”, il Direttore dell’Ente riporta che “è doveroso segnalare come la struttura regionale 

competente in materia di aree protette non abbia mai comunicato formalmente agli Enti Parco l’entità prevista del contributo 

annuale per spese di funzionamento, Di conseguenza detti enti non sempre sono stati in grado di impostare correttamente il bilancio 
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annuale nel rispetto dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, in particolare quelli dell’annualità, dell’unità, della veridicità, 

della congruità, della continuità e dell’equilibrio.” 

Durante l’esercizio 2018 sono state, altresì, accertate le seguenti ulteriori risorse finalizzate alla copertura della spesa corrente, 

integralmente incassate: 

 Proventi da manifestazioni organizzate dall’ente             €           30,00   

 Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria      €      5.668,52 

 Proventi da sanzioni a carico di soggetti privati                                              €         515,33 

 Restituzione somme non dovute (indennità di carica del Presidente)              €    18.769,47 

 Recuperi e rimborsi diversi                   €         640,33 

 

In relazione ai contributi vincolati di parte corrente l’Ente ha: 

 accertato e incassato il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

    per la formazione di volontari per il servizio civile     €     810,00  

 accertato il contributo del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 

     per l’iniziativa “IV Edizione Gran Fondo La Medievale”     €   3.000,00 

 

In conto capitale sono state accertate ed incassate le seguenti somme: 

 €   41.500,00 relativa al contributo per la “Campagna A.I.B. 2018 – potenziamento mezzi”; 
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 €   19.215,00 relativa al finanziamento PSR 2014-2020 “Piani di sviluppo comuni e villaggi rurali”. 

Come partite di giro l’Ente ha accertato la somma complessiva di € 48.097,82, contestualmente impegnata e versata all’erario, 

agli effettivi creditori e per scissione contabile IVA per € 48.026,25 con un residuo da versare di € 71,57. 

In relazione ad accertamenti di precedenti esercizi finanziari l’Ente ha incassato la somma di € 32.740,06 di parte corrente, per 

saldo gestione ordinaria e contributo Tesoreria per realizzazione video sul Parco, nonché la somma di € 127.764,87 in conto capitale, 

relativa a erogazioni della Regione Lazio per interventi conclusi. 

Dall’esercizio finanziario 2015 che si chiudeva con un disavanzo di competenza “puro” di € - 799.656,63 e con altalenanti 

risultati di competenza negli esercizi successivi, l’esercizio 2018 presenta una importante inversione di tendenza attestandosi a un 

avanzo di competenza pari a € 2.464,75. 

Risultato di competenza 2018 2017 2016 2015 

ACCERTAMENTI 331.098,96 280.963,61 € 306.605,48 € 382.470,06 

IMPEGNI 328.634,21 423.561,14 -€ 364.749,45 -€ 1.182.126,69 

RISULTATO DI COMPETENZA 2.464,75 -142.597,83 -€ 58.143,97 -€ 799.656,63 

 

Nel corso del 2018 le spese più rilevanti hanno riguardato, per la parte corrente, le spese di funzionamento dell’Ente (€ 

200.485,43 impegnate al netto del FPV, di cui € 185.868,45 pagate al netto del FPV). 

In conto capitale l’ente ha impegnato: 
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a) La somma complessiva di € 4.407,56 di cui € 3.407,56 a valere sull’accertamento in entrata relativo alle spese di 

funzionamento 2018 finalizzata all’acquisto di attrezzature ed hardware e € 1.000,00 a valere sull’avanzo di 

amministrazione non vincolato certificato in sede di rendiconto 2017, finalizzato alla realizzazione del Logo del Parco 

dell’Inviolata; 

b) La somma complessiva di € 83.853,07 a valere sugli stanziamenti finanziati dall’avanzo di amministrazione vincolato, 

finalizzata agli stati di avanzamento di interventi finanziati dalla Regione Lazio e vincolati dall’Ente; 

c) La somma complessiva di € 18.300,00 a valere sul contributo della Regione Lazio per “PSR 2014-2020 Piani di sviluppo 

dei Comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base”.  

In relazione ad impegni di precedenti esercizi finanziari, l’Ente ha pagato per la spesa corrente la somma complessiva di € 

11.877,76 relativa a beni di consumo, utenze, manutenzione e riparazione e consulenze, mentre per la spesa di parte capitale la 

somma complessiva di € 1.872,00 per l’acquisto di materiale informatico e progetto accoglienza. 

Ad inizio esercizio 2018 il fondo cassa dell’Ente ammontava ad € 144.931,36. 

Nel corso dell’esercizio l’Ente ha incassato somme per € 462.236,37 ed effettuato pagamenti per € 356.741,62. Pertanto a fine 

esercizio il fondo cassa ammonta ad € 250.426,11. 

 Di seguito è riportato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2018, redatto secondo lo schema 

approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 50 del 23 febbraio 2016. 
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 Fondo cassa iniziale al 01/01/2018 144.931,36 

Riscossioni 160.504,93 301.731,44 462.236,37 

Pagamenti 13.815,17 342.926,45 356.741,62 

 Fondo cassa finale al 31/12/2018 250.426,11 

Residui attivi 567.604,07 77.465,34 645.069,41 

Residui passivi 10.858,00 33.805,58 44.663,58 

FPV  0 0 

 Avanzo di amministrazione 850.831,94 

Composizione avanzo di amministrazione 

FONDI RESIDUI PERENTI ESERCIZI FINANZIARI 
PRECEDENTI 

30.292,91 

ECONOMIE A DESTINAZIONE VINCOLATA 800.087,10 

FONDO DI RISEREVA PER DEBITI POTENZIALI 20.000,00 

AVANZO DI GESTIONE NON VINCOLATO 451,93 

TOTALE 850.831,94 

 

Con l’adozione del principio contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata e all’attività di riaccertamento dei 

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

drasticamente diminuiti e non vi sono tra le scritture contabili impegni residui, ancorché imputati all’esercizio in corso, che hanno 

avuto origine prima dell’esercizio 2017. 

Fanno eccezione parte degli impegni residui eliminati negli anni passati per perenzione amministrativa e ora compongono il 

fondo residui perenti che hanno avuto origine negli esercizi finanziari precedenti il 2013. Detti impegni ammontano 

complessivamente al 31 dicembre 2018 a € 30.929,91 di cui € 11.211,48 in conto capitale ed € 19.081,53  di parte corrente. 
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Totale residui passivi al 31.12.2018 da riportare nell’esercizio 2019, derivanti tutti da obbligazioni giuridicamente perfezionate 

delle quali sono state emesse le determinazioni di liquidazione, sono pari a complessivi € 44.663,58 di cui: 

 parte corrente €  25.474,98 dei quali 

derivanti dall’esercizio 2017 € 10.858,00 

derivanti dall’esercizio 2018 € 14.616,98 

 parte corrente €  19.117,03 derivanti dall’esercizio 2018 

 partite di giro €         71,57 derivanti dall’esercizio 2018 

 

I residui attivi si riferiscono per la maggior parte a contributi concessi dalla Regione Lazio (640.369,41), per una parte residuale 

a contributi concessi da altri enti pubblici (4.700,00). 

In base al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti 

da amministrazioni pubbliche, l’obbligazione si considera giuridicamente perfezionata nel momento in cui è adottato l’atto 

amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento da parte dell’amministrazione erogante. Pertanto poiché la 

Regione Lazio ha formalmente assunto l’impegno a favore di questo Ente e per tutti i contributi finanziati finora non ha comunicato 

nessuna revoca, questo Ente li ha confermati come residui attivi. 

Il totale residui attivi al 31.12.2018 da riportare nell’esercizio 2019 è di € 645.069,41, di cui: 

 esercizi precedenti          € 567.604,07 

 esercizio 2018         €   77.465,34 
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Con deliberazione del Presidente dell’Ente n. 2 del 09.01.2019 concernente la ricognizione dei residui attivi e passivi 

sussistenti, insussistenti e perenti al 31.12.2018, è stata eliminata la somma di € 2.120,94 relativa ai residui attivi insussistenti per 

progetti chiusi e rendicontati (somme interamente incassate) e la somma di € 18.657,26 relativa a residui passivi andati in perenzione 

di parte capitale impegnati nel 2007 e coperti da fondi di gestione ordinaria. 

I residui attivi ammontano al 31 dicembre 2018 ad € 645.069,41  

I residui passivi ammontano al 31 dicembre 2018 ad € 44.663,58 

Il conto del tesoriere evidenzia un saldo pari ad € 144.931,36 così come l’estratto di mastro fornito dall’Ente e le minori entrate 

e minori spese sono state accertate in conformità alle disposizioni di legge. Il revisore unico fa presente che in conformità dei nuovi 

postulati in tema di competenza finanziaria potenziata l’Ente ha provveduto correttamente al riaccertamento dei residui attivi al 

31.12.2018. Non essendoci impegni non esigibili alla data del 31.12.2018 non si è resa necessaria alcuna variazione di bilancio per 

incrementare il FPV di uscita dell’esercizio 2018. 

Il risultato di amministrazione ottenuto è pari ad € 850.831,94 ed è rappresentato: 

 Dal fondo residui perenti di esercizi precedenti per € 30.292,91; 

 Dal fondo riserva per debiti potenziali per € 20.000,00; 

 Da economie a destinazione vincolata per € 800.087,10; 

 Dall’avanzo di gestione non vincolato per € 451,93. 

 

REVISORE DEI CONTI UNICO 
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Il revisore unico dei conti dell’Ente con verbale n. 2 del 07.02.2019, analizzando l’intera documentazione contabile, ha espresso 

parere favorevole sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 (cfr. allegato al rendiconto dell’Ente). 

Il revisore con verbale n. 3 del 7 febbraio 2019 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco/Regione 

Lazio. Il maggior debito dell’Ente nei confronti della Regione è stato correttamente imputato nel fondo di riserva accantonamenti in 

c/capitale. 

Il revisore unico dell’ente regionale parco dei Monti Lucretili ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto 

consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 con verbale n. 4 del 27 marzo 2019. 

Il revisore, inoltre, ha analizzato la ricostruzione dello stato patrimoniale e del conto economico operata correttamente ai sensi 

della normativa dettata dal D.Lgs. 118/2011. 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 del Parco naturale dei Monti Lucretili (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI               Componente 
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PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

 

Il Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini con deliberazione n. 16 del 5 aprile 2019 ha approvato il 

rendiconto per l’esercizio finanziario 2018. 

Si ritiene opportuno rilevare che il prescritto parere sul rendiconto della Comunità del Parco non risulta essere pervenuto 

alla Direzione regionale competente per materia alla data di trasmissione a questa Commissione degli atti relativi al rendiconto 

2018 (cfr. nota 0308839 del 18 aprile 2019). 

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

del rendiconto 2018 in data 18 aprile 2019, con nota n. 0308839 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente 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. 14/2018. 

 

ENTRATE 

Per l’esercizio finanziario 2018 la Regione Lazio ha concesso un contributo per spese di funzionamento pari ad euro 467.347,86, 

di cui erogati euro 318.862,86. 

In riferimento a tale contributo l’Ente ha puntualizzato che per la predisposizione del bilancio di previsione 2018 non ha 

ricevuto ufficiale comunicazione circa l’importo del contributo per le spese di gestione ordinaria sul quale basare il bilancio stesso.  
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Con nota n. 139301 del 13.03.2018 la Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ha comunicato l’entità del 

contributo annuale di gestione ordinaria pari all’importo di euro 411.420,74 a cui adeguarsi per l’anno 2018. 

Successivamente con determinazione dirigenziale n. G02695 del 05.05.2018 la Regione Lazio ha assunto un impegno di spesa a 

favore dell’Ente di euro 69.387,25 quale contributo per la gestione ordinaria 2018 – primo acconto – interamente erogato 

nell’esercizio.  

In seguito con determinazione dirigenziale n. G04321 del 04.04.2018 la Regione ha assunto un ulteriore impegno di spesa per 

euro 33.475,12 quale secondo acconto contributo gestione ordinaria. Infine con determinazione dirigenziale n. G10054 del 03.08.2018 

la Regione Lazio ha assunto un impegno di spesa di euro 216.000,00 quale terzo acconto interamente erogato nell’esercizio. 

Con nota n. 0747566 del 26.11.2018 la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ha comunicato di poter 

disporre di un aumento del contributo ordinario per una somma pari a euro 55.927,12.   

Inoltre la Regione Lazio ha assegnato all’Ente anche un contributo ordinario destinato al risarcimento dei danni causati dalla 

fauna selvatica per un importo complessivo di euro 13.431,00. 

L’Ente nel corso dell’esercizio 2018 ha accertato entrate, al netto delle partite di giro, per complessivi euro 602.722,99.  

 

SPESE 

L'Ente nel corso dell'esercizio 2018 ha assunto impegni di spesa, al netto delle partite di giro, per un importo complessivo pari 

a euro 884.681,67, di questi euro 296.354,08 sono stati reimputati all’esercizio 2019. Si precisa che il suddetto importo complessivo 
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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 201.728,95, quindi effettivamente gli impegni di spesa assunti nell'esercizio 2018 ammontano euro 682.952,72.  

Le partite di giro pareggiano negli accertamenti e negli impegni per euro 119.166,86.  

 

Nella tabella seguente si riportano i saldi della gestione di competenza 2018, 2017, 2016 e 2015 

Saldo della gestione di competenza 2018 2017 2016 2015 

ACCERTAMENTI  602.722,99 751.468,06 731.534,50 719.680,68 

IMPEGNI 884.681,67 -879.728,24 -850.023,07 -1.945.027,50 

Saldo gestione di competenza            -281.958,68 -128.260,18 -118.488,57 -1.225.346,82 

 

RESIDUI 

L’ammontare dei Residui attivi è pari a euro 649.052,11, mentre i Residui passivi ammontano a euro 40.409,62. 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di euro 186.895,88 e un risultato di amministrazione di euro 485.184,29, di cui 

euro 496,42 la parte disponibile, euro 36.322,79 la parte accantonata ed euro 354.365,08 la parte vincolata. 
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Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

            
132.020,62 

     Riscossioni (+) 276.706,29 502.863,44 779.569,73 

     Pagamenti (-) 51.509,64 673.184,83 724.694,47 

    
 

Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 
  

186.895,88 

    
 

Residui attivi (+) 426.025,70 219.026,41 645.052,11 

     Residui passivi (-)          6.100,00 34.309,62 40.409,62 

  

   

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

113.465,48 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 
  

182.888,60 

     Risultato di amministrazione (A) (=)           485.184,29 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
   

1.417,55 

Fondo Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 
   

4.905,24 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

30.000,00 

Fondo per spese di investimento al 31/12/2018    0,00 
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Totale parte accantonata (B) 56.322,79 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

13.094,31 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

341.270,77 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

0,00 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 345.365,08 

Parte destinata agli investimenti 
   

104.000,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 104.000,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 496,42 

 

CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Il risultato economico dell'esercizio risulta essere in negativo per euro 15.562,17 ma in netto miglioramento rispetto 

all’esercizio 2017 che registrava un negativo di euro 45.488,51. 

Il Patrimonio Netto dell'Ente alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro 5.973.563,85. La variazione del netto patrimoniale non 

trova conciliazione con il risultato economico dell’Esercizio (cfr. osservazione del Revisore dei Conti Unico). 

 

REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il Revisore dei conti dell’Ente con verbale n. 4 del 18.03.2019, in merito ai risultati di gestione evidenzia che l’Ente non ha 

provveduto all’accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31 dicembre 2018. 
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L’Organo di revisione ha ritenuto di richiamare l’attenzione del Parco sulla necessità l’equilibrio economico sia un 

obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’Ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve 

considerarsi un obiettivo da perseguire. 

Il Revisore dei Conti unico ha espresso parere favorevole sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 

(cfr. allegato al rendiconto dell’Ente), ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco/Regione Lazio con verbale 

n. 2 in data 25 febbraio 2019 e ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 

con verbale n. n. 4 del 18.03.2019  

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 del Parco regionale naturale dei Monti Simbruini (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 

5/2001), 

esprime, a maggioranza 

IL SEGUENTE PARERE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente   CONTRARIO  

Consigliera Valentina CORRADO  Componente   CONTRARIA 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente   FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente   FAVOREVOLE 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente   FAVOREVOLE 
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ENTE ROMA NATURA 

 

      Il Presidente dell’Ente regionale Roma Natura con deliberazione n. 10 del 16 luglio 2019 ha approvato il rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2018. 

 La competente Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso 

del rendiconto 2018 con nota prot .0570780 del 18.07.2019. 

 

ENTRATE 

Per l’esercizio finanziario 2018 la Regione Lazio ha concesso un contributo di funzionamento pari ad € 426.000,00. La somma 

erogata dalla Regione e di € 308.470,90. 

Tra i residui attivi 2018 da Regione Lazio figurano: 

- €   40.000,00 funzionamento OIV; 

- € 119.529,10 composti da € 117.529,10 per saldo contributo ordinario 2018 + € 2.000,00 per gestione zona ZSC; 

- €  87.840,00 per indennizzi danni da fauna selvatica. 

Tali somme saranno introitate nel corso del 2019. 

Altre erogazioni da parte della Regione Lazio per finanziamenti sul 2018 sono state: 

- € 29.640,00 per “Roma Natura in campo dai fori imperiali”; 

- € 28.935,00 per “contributi convenzioni con associazioni per gestione aree verdi”; 
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- € 30.500,00 per “Cinema in piazza-Arene nei parchi”; 

- €  6.619,46 per saldo progetto AIB 2011. 

Sono stati inoltre incassati: 

- €   4.995 per rimborsi diversi e € 0,04 per interessi attivi; 

- € 2.713,10 per cessione cinghiali vivi.  

Inoltre tra i residui attivi da Ministero Ambiente/Tesoro risultano: 

- € 63.440,00 per gestione Tor Paterno; 

- € 26.000,00 per contabilità ambientale anno 2018 AMP Secche di Tor Paterno.  

Per la gestione ordinaria dell’AMP Secche di Tor Paterno l’Ente ha introitato dal Ministero dell’Ambiente € 347.823,97.  

 

SPESE 

Nel corso del 2018 sono state erogate da parte di Roma Natura le seguenti somme: 

- € 21.960,00 a Legambiente Onlus; 

- € 48.739,00 a Associazione piccolo cinema America 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2018 sono state impegnate le seguenti somme: 

€  552.656,35 spese correnti; 

€  82.017,32 spese in conto capitale; 
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€ 181.640,13 uscite per conto terzi e partite di giro. 

 

RESIDUI 

Alla fine dell’esercizio 2018 è continuata l’operazione già iniziata nel precedente esercizio per la cancellazione ordinaria di 

residui attivi e passivi. Ciò oltre a riportare un risultato economico veritiero per l’Ente lo pone nella condizione dell’allineamento agli 

obiettivi perseguiti dalla Regione Lazio, oltre ad essere un punto fermo per l’attendibilità della contabilità armonizzata. 

La somma dei residui attivi ammonta a € 1.021.950,58, mentre i residui passivi ammontano a € 227.497,64. 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di € 1.129.077,44 e un risultato di amministrazione di € 1.647.119,67 di cui  

 € 213.033,55 la parte accantonata ed euro 1.434.086,12 la parte vincolata. 

Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

958.361,50 

     Riscossioni (+) 174.138,46 819.620,89 993.759,35 

   
 

 

Pagamenti (-) 170.040,95 653.002,46 823.043,41 

     Saldo cassa al 31/12/2018 (=) 
 

 1.129.077,44 
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     Residui attivi (+) 566.660,79 455.289,79 1.021.950,58 

     Residui passivi (-)  64.186,30             163.311,34 227.497,64 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

172.479,39 

     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 
  

103.931,32 

     Risultato di amministrazione(A) (=)     1.647.119,67 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
   

57.037,59 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 
   

45.034,33 

Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

     110.961,63 

Totale parte accantonata (B) 213.033,55 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

1.111.546,48 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

322.539,64 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 1.434.086,12 

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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La tabella seguente mostra le variazioni intercorse negli ultimi quattro esercizi, evidenziando un disavanzo nella gestione di 

competenza nell’esercizio corrente in netto miglioramento a confronto delle risultanze dei tre esercizi precedenti. 

 

RISULTATO DI COMPETENZA 2018 2017 2016 2015 

ACCERTAMENTI  1.093.270,55 772.396,21 1.402.585,61  554.626,86 

IMPEGNI   911.084,38 -834.101,24 - 1.502.800,85 -1.424.110,34 

DISAVANZO COMPETENZA 182.186,17 -61.705,03 -100.215,24 - 869.483,48 

 

CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

L'ammontare dei cespiti (voce "altre immobilizzazioni materiali") a utilizzazione pluriennale riportati nello Stato Patrimoniale 

(Attivo) è pari ad € 195.343,47 (al netto degli ammortamenti). 

Nella Relazione al Rendiconto non emerge alcuna previsione circa la destinazione del risultato economico dell’esercizio pari a 

euro 470.727.62 che contabilmente confluirà a incrementare il risultato economico degli esercizi precedenti. 

 

 REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il Revisore dei Conti Unico dell’Ente in riferimento alle disposizioni normative di cui all’art. 11, comma 6, lettera j del D.lgs. n. 

118/2011, ha attivato la verifica dei crediti e dei debiti nei confronti della Regione Lazio ed emesso la propria asseverazione in data 
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06.02.2019. 

Il miglioramento del risultato della gestione (differenza tra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all’esercizio 

2017 scaturisce essenzialmente da maggiori trasferimenti e contributi e riduzione delle componenti negative attinenti alle prestazioni 

di servizi (cfr. parere del Revisore dei Conti Unico). 

L’organo di revisione con verbale n. 10 del 04.07.2019 ha espresso parere favorevole all’approvazione del Rendiconto gestione 

2018 dell’Ente Roma Natura. 

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 del Parco regionale Roma Natura (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO 

 

  Il Presidente dell’Ente regionale Parco di Veio con decreto n. 3 del 16 maggio 2019 ha approvato il rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2018. 

 Si rileva che il Presidente del Parco è stato nominato in data 8 maggio 2019 (il precedente Presidente era cessato dalla carica in 

data 3 luglio 2018). L’Ente è privo del Consiglio Direttivo e della figura del Direttore. 

Si ritiene opportuno rilevare che il prescritto parere sul rendiconto della Comunità del Parco non risulta essere pervenuto 

alla Direzione regionale competente per materia alla data di trasmissione a questa Commissione degli atti relativi al rendiconto 

2018 (cfr. nota 0392287 del 23 maggio 2019). 

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

del rendiconto 2018 in data 23 maggio 2019, con nota n. 0392287 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente 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. 14/2018. 

 

ENTRATE 

Nel corso dell’esercizio sono state accertate somme per complessivi € 557.954,81. 

Le entrate derivanti da trasferimenti correnti (€ 414.299,44) sono relative al contributo regionale per le spese di funzionamento, 
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comprensivo di quanto necessario alla copertura delle spese di personale per il contratto a tempo determinato del Direttore dell’Ente 

restato in servizio fino al 30 giugno 2018.  

Gli accertamenti derivanti da entrate extra tributarie ammontano a complessivi € 32.475,16 (di cui incassati € 30.289,74) dei 

quali: 

 € 25.173,25 sono afferenti la vendita di beni e servizi (vendita cinghiali catturati,  produzione di  energia  fotovoltaica,  

diritti di  segreteria  per  rilascio  di  nulla osta e rimborsi  per concessioni strutture ente per manifestazioni) 

 € 4.671,00 sono proventi derivanti da attività di controllo e repressione irregolarità 

 € 2.630,91 rimborsi e altre entrate correnti 

Le partite di giro presentano un totale accertato di € 75.300,21 e pareggiano con i corrispondenti impegni. 

 

SPESE 

Nel corso dell’esercizio le spese più rilevanti sono relative alle spese correnti, con impegni pari ad € 486.636,43. In particolare 

redditi da lavoro dipendente per € 57.502,95, relative principalmente al trattamento economico del Direttore comprensivo degli oneri 

a carico dell’Ente; imposte e tasse per € 9.558,40; acquisto di beni e servizi per € 183.025,57, tra le quali l’indennità al Presidente 

dell’Ente, in carica fino al 3 luglio 2018 e al Revisore Unico dell’Ente (€ 27.413,06); beni di consumo quali carburante, cancelleria 

vestiario della vigilanza per € 42.841,09; manutenzione per € 29.285,44; utenze e canoni € 23.948,51. 

In conto capitale gli impegni ammontano complessivamente ad € 78.182,26 e sono relativi principalmente all’acquisto di beni 

materiali tra i quali mezzi di trasporto € 15.700, mobile e arredi € 45.249,07, attrezzature € 3.809,48 e alla manutenzione straordinaria 
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dell’Ostello del Parco € 4.000,00. 

  

RESIDUI 

Con determinazione n. 25 del 24.01.2019 l’Ente ha proceduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 al fine di 

adeguare gli stessi al nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni 

attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, ma con 

imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.  

L’ammontare al 31/12/2018 dei residui attivi è di € 390.938,77, mentre l’ammontare dei residui passivi è pari a € 368.516,99. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di € 530.130,11 e un risultato di amministrazione di € 497.512,96, di cui € 

57.310,05 la parte disponibile, € 77.033,42 la parte accantonata ed € 363.171,49 la parte vincolata. 

Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

444.112,00 

     Riscossioni (+)      42.099,53 441.467,68 483.567,21 
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Pagamenti (-) 1.573,32 395.975,78 397.549,10 

     Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 
  

  530.130,11 

     Residui attivi (+) 41.373,82           13.663,11 55.036,93 

  
   

Residui passivi (-)    

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

  230.480,01 

     

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 
  

138.036,98 

     Risultato di amministrazione(A) (=)                                    497.514,96  

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
   

      2.185,42 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 
   

      2.200,00 

 
Totale parte accantonata (B) 77.033,42 

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

           0,00                   

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

320.059,20 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
  

              0,00  

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

   43.112,29 

Altri vincoli 
  

              0,00 

Totale parte vincolata (C) 363.171,49 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 
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Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)    57.310,05 

  

 

Nella tabella seguente si riportano i saldi della gestione di competenza 2018, 2017, 2016 e 2015: 

Risultato di competenza 2018 2017 2016 2015 

ACCERTAMENTI   482.654.60  463.175,66  551.566,99  467.254,39 

IMPEGNI                                                                  -702.855,67  909.329,83 -431.054,10 -700.151,96 

RISULTATO DI COMPETENZA -220.201,07 -446.154,17  120.512,89 -232.897,57 

Si rileva dopo un netto miglioramento del saldo, relativo alla gestione di competenza 2016, che ha raggiunto un saldo positivo 

da un saldo fortemente negativo del 2015, un netto peggioramento con un saldo molto negativo nel 2017 e 2018, segnale questo che 

dimostra una scarsa attenzione della governance dell’Ente a tale importante tematica. 

 

CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Il Patrimonio netto è pari a € 1.091.856,22 pari alla somma data dal patrimonio netto precedente di € 942.741,60 e l’utile 

conseguito  pari a € 149.114,62. 

REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il revisore con verbale n. 36 in data 15 febbraio 2019 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente 

Parco/Regione Lazio. Il maggior debito dell’Ente nei confronti della Regione è stato correttamente imputato nel fondo di riserva 
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accantonamenti in c/capitale. 

Il revisore unico dei conti dell’Ente con verbale n. 37 del 25.03.2019, analizzando l’intera documentazione contabile, ha 

espresso parere favorevole sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in data 30 gennaio 2019 (cfr. allegato al rendiconto 

dell’Ente). 

Il revisore unico ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 con 

verbale n. n. 37 del 25.03.2019. 

Il revisore, inoltre, ha analizzato la ricostruzione dello stato patrimoniale e del conto economico operata correttamente ai sensi 

della normativa dettata dal D.Lgs. 118/2011. 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’Ente regionale Parco di Veio (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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ISTITUTO REGIONALE VILLE TUSCOLANE – IRVIT 

 

Il Commissario straordinario con decreto commissariale n. 9 del 29 marzo 2019 ha approvato il rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2018 dell’Istituto Regionale per le Ville Tuscolane. 

La competente Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili 2019 ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del 

rendiconto 2018 con nota n. 0358547 del 10 maggio in quanto le iniziative di valorizzazione indicate a consuntivo rispettano le finalità 

della legge n. 43/1992 istitutiva dell’ I.R.Vi.T.. 

 

ENTRATE 

Si evidenzia che le entrate accertate dell’esercizio sono costituite per € 200.000,00 dallo stanziamento regionale definitivamente 

approvato per il funzionamento dell’Istituto, oltre a € 1,78 per interessi attivi di conto corrente. 

Non sussistono fonti di entrata di altra natura. 

I crediti dell’IRVIT nei confronti della Regione Lazio ammontano al 31/12/2018 a € 200.000,00.  

 

SPESE 

Le spese correnti dell’esercizio ammontano ad € 178.041,41, le spese in conto capitale per € 24.850,00 sono afferenti 

l’implementazione e l’aggiornamento del sito internet dell’Istituto, € 3.897,00 a postazioni di lavoro ed € 100,00 ad acquisto 
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periferiche necessarie al funzionamento. 

I debiti escluse partite di giro, ammontano ad € 220.291,42 e sono prevalentemente riferiti ad iniziative culturali realizzate nei 

precedenti esercizi, ultimate, regolarmente eseguite e concluse da tempo, cui si sta procedendo al pagamento in considerazione delle 

erogazioni regionali.  

 

RESIDUI 

L’ammontare al 31/12/2018 dei residui attivi è di € 209.489,59, mentre i residui passivi ammontano € 229.780,19. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il rendiconto consuntivo dell’Istituto chiuso il 31.12.2018 è stato redatto nel rispetto del processo di armonizzazione contabile 

introdotto dal D.L.gs 118/2011. L’esercizio 2018 chiude con un avanzo di amministrazione disponibile di € 3.400,27 dal momento che 

non risultano somme accantonate e vincolate. Il fondo di cassa effettiva è di € 23.690,87. 

Di seguito il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018. 

ESERCIZIO  2018 

 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 

   

31.634.84 
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Riscossioni (+) 202.117,33 38.863,83 240.981,16 

 
 

   Pagamenti (-) 42.512,28 206.421,85 248.934,13 

 
 

   Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 

  

23.690,87 

 
 

   Residui attivi (+) 3.736,62 205.752,97 209.489,59 

 
 

   Residui passivi (-) 190.695,61 39.084,58 229.780,19 

 
 

   Fondo pluriennale vincolato  (-) 

  

0,00 

Risultato di amministrazione (A) (=)     3.400,27 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 

    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 

   

00,00 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 

   

00,00 
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Totale parte accantonata (B) 00,00 

Parte vincolata 

    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 

   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 

   

0,00 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 

   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 

   

0,00 

Altri vincoli 

   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti 

   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 3.400,27 

 

GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Nello stato patrimoniale redatto dall’Istituto si segnala l’assenza di ratei, di fondi per rischi ed oneri e del fondo di 

dotazione, circostanza quanto meno singolare e già rilevata lo scorso anno dal Co.re.co.co.. 
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Con riferimento al conto del patrimonio, si segnalano le relative macrovoci al 31.12.2018, con accanto le variazioni intervenute 

rispetto all’esercizio chiuso al 31.12.2017:  

 

2018 2017 VARIAZIONE 2017 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 

425.416,02 424.682,69 

733,33 

 

 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C ) 223.692,29 231.643,84 -7.951,55  

TOTALE ATTIVO 652.208,31 659.426,53 -7.218,22  

       

TOTALE PATRIMONIO NETTO ( A ) 

431.916,89 432.065,55 

-148,66 

 

-852,82 

TOTALE DEBITI ( D ) 220.291,42 227.201,38 -6.909,96  

TOTALE PASSIVO 652.208,31 659.426,53 -7.218,22  

 

 Il prospetto evidenzia una perdita di euro 148,66 che si riconcilia con il risultato finanziario: tenuto conto che i componenti 

negativi della gestione riportati per euro 200.158,08 (contro euro 200.891,41 del prospetto finanziario) includono l’aumento di spesa di 

competenza di euro 22.115,56 e la diminuzione della stessa, per effetto della patrimonializzazione delle spese in conto capitale di euro 

22.850,00. (cfr. allegati al consuntivo). 
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REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il revisore unico dei conti dell’Ente, analizzando l’intera documentazione contabile, ha evidenziato uno sbilancio negativo 

pari a euro 889,56 che con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente porta a un avanzo di euro 3.392,63. 

Il revisore ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente Parco/Regione Lazio e ha espresso parere favorevole 

all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 in data 27 marzo 2019. 

Il revisore, inoltre, ha analizzato la ricostruzione dello stato patrimoniale e del conto economico operata correttamente ai 

sensi della normativa dettata dal D.Lgs. 118/2011.  

 

Il Comitato si esprime come segue sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’IRVIT (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, a maggioranza 

IL SEGUENTE PARERE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente   ASTENUTO 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente   CONTRARIA 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente   FAVOREVOLE 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente   FAVOREVOLE 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente   FAVOREVOLE 



   
 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  PAG.77 

 

ARPA LAZIO 

   

Con deliberazione n. 64 del 29/03/2019 il Direttore generale dell’Ente ha adottato il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 

e con successiva deliberazione n. 74 del 30/04/2019 ha proceduto alla parziale rettifica del Rendiconto 2018 alla luce dei rilievi mossi 

dal Collegio dei Revisori dei Conti per quanto riguardava le tabelle relative allo Stato Patrimoniale e al Conto economico. In sostanza, 

sono stati approvati i prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto economico a integrale modifica e sostituzione di quelli 

precedentemente approvati. 

La competente Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti ha espresso parere favorevole all’ulteriore corso del 

rendiconto 2018 in data 27 giugno 2019, con nota n. 0493737. 

  

ENTRATE 

Per quanto riguarda le entrate, gli accertamenti ammontano ad € 72.347.580,93 di cui si evidenziano le voci principali:  

- Trasferimenti correnti (€ 35.665.709,33), gli accertamenti dei principali aggregati di entrata sono costituiti per il 99,94% (€ 

35.644.346,06) da trasferimenti da amministrazioni locali per spese correnti, tra cui il trasferimento ordinario della Regione Lazio 

all’Agenzia, e per lo 0,06% (€ 21.363,27) da trasferimenti correnti da amministrazioni centrali. 

 -Entrate extra-tributarie (€ 5.771.432,37), costituite per il 57,53% (€ 3.320.087,87) da vendita di beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei beni, per il 34,76% (€ 2.006.083,36) da rimborsi ed altre entrate correnti, per il 7,10% (€ 409.861,74) da 
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proventi per attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e per lo 0,61% (€ 35.399,40) da interessi attivi. 

 

SPESE 

Per quanto riguarda le spese, gli impegni ammontano ad € 68.777.120,56, di cui: 

- “spese correnti” per € 36.766.938,21;  

- “spese in conto capitale” per € 1.099.743,12; 

- “anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere”, come anticipato tra le entrate, è da rilevare l’azzeramento dell’impegnato in 

considerazione dell’estinzione del credito in conto competenza verso la Regione Lazio.  

 

RESIDUI 

L’ammontare al 31/12/2018 dei residui attivi è di € 21.197.363,18, mentre i residui passivi ammontano a € 5.268.313,39. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il rendiconto dell’Agenzia chiude con un risultato di amministrazione complessivo pari ad € 12.898.037,77, al netto del FPV di 

€ 6.220.916,70. Il dato contabile acquista un significato specifico in considerazione della sua destinazione: il fondo svalutazione crediti 

dell’Agenzia pari a complessivi € 3.723.919,84, la costituzione di un fondo contenzioso per la somma di € 4.200.000,00, di un fondo 
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arretrati contrattuali di € 248.859,00 e di un fondo rischi per l’importo di € 2.443.819,84, nonché i minori impegni di spesa (economie) 

registrati sui capitoli di spesa con vincolo di destinazione per un importo complessivo di € 2.281.439,09, di cui si dà evidenza nel 

prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto. 

Ne consegue un saldo disponibile finale (avanzo di amministrazione utilizzabile) pari a zero, la parte vincolata ammonta a € 

2.281.439,09, e la parte accantonata ammonta a € 10.616.598,68. Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

3.440.994,66          

     Riscossioni (+)  10.959.677,89              57.636.889,66 68.596.567,55 

 
 

   Pagamenti (-)                 4.535.521,68 64.312.135,85 68.847.657,53 

 
 

 
  Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 

  
3.189.904,68 

 
 

  
 

Residui attivi (+) 6.486.671,91 14.710.691,27 21.197.363,18 

 
 

  
 

Residui passivi (-) 803.328,68 4.464.984,71 5.268.313,39 

 
 

 
  

Fondo pluriennale vincolato (per spese correnti) 
(-) 

  
2.506.405,48 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 

  
3.714.511,22 

 
Risultato di amministrazione (A) 

(=) 
    12.898.037,77 

Composizione del risultato di amministrazione: 
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Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 
   

3.723.919,84 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018    0,00 

Fondo contenzioso    
4.200.000,00 

Altri accantonamenti    
         2.692.678,84 

Totale parte accantonata (B)       10.616.598,68 

Parte vincolata    

 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

2.281.439,09 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (derivanti da 
convenzioni) 

   
0,00 

Altri vincoli da specificare 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 2.281.439,09 

Parte destinata agli investimenti 
   

0,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

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

 

CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Il Patrimonio netto dell'Ente alla data del 31/12/2018 ammonta ad € 63.208,770,11 

Il Conto Economico evidenzia un utile di esercizio di euro 817.291,09 ed evidenzia un carico fiscale che grava sull’esercizio 

2018 di euro 1.756.945,14 determinato da imposte IRAP per euro 1.496.945,14 ed euro 260.000,00 relativo all’IRES. 

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2018 ammonta a euro 63.208.770,11. 



   
 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  PAG.81 

 

 

RILIEVI DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Collegio dei Revisori nella seduta del 29.04.2019 aveva rilevato la necessità di rettificare le tabelle relative allo stato 

patrimoniale e al conto economico di cui alla deliberazione ARPA n. 64 del 29.03.2019. Nella successiva seduta del 09.05.2019 il 

Collegio dei Revisori, con verbale n. 5, ha dato atto che i rilievi effettuati sono stati con l’adozione della deliberazione n. 74 del 

30.04.2019. Nella stessa seduta, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione del Rendiconto generale per 

l’esercizio 2018. 

 

Il Comitato sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’ARPA LAZIO (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI Componente 
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ARSIAL 

 

Con deliberazione n. 36 del 27/06/2019 il Presidente dell’ARSIAL ha approvato il rendiconto per l’esercizio finanziario 2018. 

La competente Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca ha espresso 

parere positivo al rendiconto 2018 in data 19 luglio 2019, con nota n. 0578093 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 33.871.050,02 rispetto alla previsione 

definitiva di euro 37.662.974,81. 

Risultano riscossi euro 24.675.259,36 mentre rimangono da riscuotere entrate per euro 9.159.790,66. 

La differenza negativa tra accertamenti e previsione definitiva pari a euro 3.791.924,79 deriva dalla somma algebrica tra le 

variazioni in aumento per euro 115.409,92 e variazioni in diminuzione per euro 3.907.033.457,10. 

Le entrate accertate per trasferimenti correnti della Regione risultano essere inferiori di euro 2.290.978 rispetto alla definitiva 

previsione di euro 21.246.735. 
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SPESE 

I valori finali della parte di bilancio dedicata alle Spese Correnti, registrano impegni di spesa per euro 32.192.468,12 rispetto a 

una previsione definitiva di euro 40.906.533,82. 

La differenza ammonta a euro 8.714.055,70 e costituisce economie di bilancio. La quota maggiore è data dalle spese correnti 

(circa 6,56 milioni di euro), dalle spese in conto capitale (circa 2,06 milioni di euro) e dalla quota residua attribuibile alle 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. 

Su tale elevato scostamento, si rappresenta la necessità di predisporre previsioni di spesa più puntuali, come anche rilevato 

dall’organo di revisione. 

Risultano pagati euro 26.948.730,03 mentre restano da pagare euro 5.243.738,06 che costituiscono il complesso dei residui 

dell’esercizio finanziario 2018. 

Per le spese si registra una riduzione complessiva dell’1,6% rispetto al 2017 (effetto di minori spese di parte corrente per -5,4%) 

e un aumento per quelle in c/capitale pari al 110%. 

Fra le spese correnti si segnala l’incremento delle spese di personale (12% circa) spiegato quasi del tutto dal rinnovo del CCNL 

del comparto, come rilevato dal Revisore dei Conti Unico. 
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VARIAZIONI DI BILANCIO 

Nel corso dell’esercizio 2018, il CDA ha approvato variazioni di bilancio così contabilmente riassunte: 

Maggiori entrate euro 11.671 

Maggiori spese euro 14.914 

Variazioni negative euro  3.243 

 

Tenuto conto delle predette variazioni di bilancio il bilancio ha assunto i valori che si riportano nel seguente quadro definitivo: 

 ENTRATE SPESE 

Parte corrente 23.061 25.200 

Parte capitale 2.342 3.447 

Conto terzi e partite di giro 12.260 12.260 

Totale 37.663 40.907 

Disavanzo 3.244 - 

Totale a pareggio 40.907 40.907 
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 Alla copertura del disavanzo si è provveduto utilizzando il pari importo del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018. 

Dai dati contabili, si ritiene di evidenziare che, per effetto della gestione, si sono registrati, complessivamente, e rispetto alla 

previsione definitiva, minori accertamenti di entrate per euro 3,8 milioni e minori impegni di spesa per 8,7 milioni, con un risultato 

netto positivo pari a euro 4,9 milioni. Tale valore ha avuto effetto conseguente di assorbire il disavanzo previsto pari a euro 3.244 

milioni e realizzare un avanzo di circa 1,7 milioni di euro. 

 

RESIDUI 

L’ammontare al 31/12/2018 dei residui attivi è di euro 13.495.666,05, mentre i residui passivi ammontano euro 5.870.467,84. 

L’Organo di revisione richiama l’attenzione dell’Amministrazione sulla necessità di un monitoraggio rigoroso dei residui 

attivi più risalenti (ante 2013) che per la consistenza ragguardevole di circa 4,3 milioni di euro e il modesto tasso di riscuotibilità 

pari all’8% determinano un appesantimento della gestione amministrativa. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Fondo cassa al 31 dicembre 2018 ammonta a euro 1.241.790,70. 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2018 è di euro 7.877.069,80, del quale euro 5.287.953,35 è la parte 

accantonata, euro 2.224.888,51 la parte vincolata ed euro 364.227,94 quella disponibile. 
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ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

6.802.616,23 

  
   

Riscossioni 
(+) 

                                      
2.120.331,62 24.675.259,36 26.795.590,98 

 
 

   

Pagamenti 
(-) 

                                      
5.407.686,48 

                    
26.948.730,03 32.356.416,51 

 
 

   

Fondo cassa al 31/12/2018 (=)   1.241.790,70 

 
 

   

Residui attivi 
(+) 

                                 
4.299.875,39 9.195.790,66 13.495.666,05 

 
 

   

Residui passivi 
(-) 

                                           
626.729,75 5.243.738,09 5.870.467,84 

     

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)   655.337,15 

Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (-)   334.581,96 

Totale FPV    989.919,11 

 
Risultato di amministrazione (A) 

(=) 
   7.877.069,80 

Composizione del risultato di amministrazione:     

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018    1.590.430,02 

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018    530.132,81 

Fondo rischi passività potenziali    2.486.086,83 

Altri accantonamenti    681.303,69 
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                                         Totale parte accantonata (B)    5.287.953,35 

     

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da trasferimenti  1.010.873,33          54.649,06 1.076.980,17 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      420.263,58        720.696,51 1.147.908,34 
                                          
                                             Totale parte vincolata (C) 

 
  2.224.888,51 

     

Parte destinata agli investimenti    0,00 
             
             Totale parte destinata agli investimenti (D) 

 
  0,00 

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

 
  364.227,94 

 
 

  
 

Il rendiconto generale dell’Ente, presenta un avanzo di competenza 2018 di euro 688.662,79 pari alla differenza tra le entrate 

accertate e le spese impegnate come rappresentato nella seguente tabella, in sensibile miglioramento rispetto a quello registrato 

negativamente nel rendiconto 2017, come mostra la seguente tabella: 

 

RISULTATO DELLA COMPETENZA 2018 2017 

ACCERTAMENTI  21.691.308,93 20.590.430,29 

IMPEGNI 21.002.646,14 -21.469.982,24 
AVANZO COMPETENZA  688.662,79 - 879.551,95 
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CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Il patrimonio netto dell'Ente alla data del 31/12/2018 è costituito da attività pari a € 42.791.522,85 e passività per € 

42.791.522,85.  

Il patrimonio netto è diminuito nel corso dell’esercizio di euro 1.515.570,57 in linea con il risultato negativo del conto 

economico per effetto di elementi finanziari ed economici. 

 

REVISORE DEI CONTI UNICO 

L’organo di revisione ha proceduto alla verifica dello stato di applicazione da parte dell’Agenzia delle norme di contenimento 

della spesa previste dalla vigente normativa per le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. 

Non risultando fra le poste contabili di bilancio appostazioni contabili relative ai risparmi di spesa derivanti dalle norme di 

contenimento e da riversare al Bilancio dello Stato, il Revisore dei Conti Unico non ha potuto formulare parere. Su richiesta di 

delucidazione del Revisore, l’Amministrazione ha rappresentato di non aver dato seguito ai predetti obblighi. Il Revisore ha 

invitato l’Amministrazione a dare applicazione, anche retroattiva, ai richiamati obblighi di legge. Tale richiamo è stato già 

oggetto di osservazione nel corso dell’esercizio 2017. 

Il revisore con verbale n. 53 del 26 giugno 2019, tenuto conto delle osservazioni e dei richiami forniti, ha espresso parere 

favorevole all’approvazione del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018. 
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Il Comitato segue sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’ARSIAL (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità                                                                                                                               

PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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DiSCo LAZIO 

 

La Regione Lazio con la Legge regionale 27 Luglio 2018 n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e 

la promozione della conoscenza nella Regione” ha dato vita al nuovo Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della 

conoscenza (DiSCo) che ha assorbito, ampliandole, le funzioni affidate a Laziodisu. 

Con decreto n. T00177 del 27.07.2018, il Presidente della Regione Lazio ha nominato il Commissario straordinario dell’Ente 

(Laziodisu al tempo) che resterà in carica fino alla data di insediamento degli organi istituzionali dell’Ente, come stabilito all’articolo 

6 della L.R. 6/2018, e, comunque, non oltre il con il termine massimo del 30 giugno 2020. 

Con decreto n. 24 in data 01.07.2019, il Commissario straordinario dell’Ente DiSCo LAZIO ha approvato il Rendiconto generale 

per l’esercizio finanziario 2018. 

La competente Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio ha espresso, per 

quanto di competenza, parere favorevole alla prosecuzione dell’iter del Rendiconto 2018 dell’Ente DiSCo LAZIO in data 16 luglio 

2019, con nota n. 0562224 trasmessa alla Direzione regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio. 

 

PERSONALE 

L’articolo 15 della legge regionale n. 6/2018 ha stabilito una riduzione del 10% della spesa complessiva della dotazione 

organica ex Laziodisu. Con decreto commissariale n. 23 del 25 settembre 2018 è stata adottato tale adempimento, approvato dalla 

Giunta regionale. 
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La spesa per la dotazione organica è passata da euro 17.820.225,99 a euro 16.030.903,29 con una riduzione delle unità previste 

da 391 a 347. 

Il personale in servizio alla data del 01.01.2018 risultava di un totale di 196 unità a tempo indeterminato. Nel corso del 2018, 12 

unità hanno cessato il servizio, 9 unità sono state assunte a tempo indeterminato a seguito di scorrimento della graduatoria del 

concorso pubblico (Categoria C) bandito nel 2016 e una unità, proveniente dalla Città Metropolitana di Roma, è stata ricollocata nella 

dotazione organica dell’Ente. 

L’Ente ha approvato il nuovo piano del fabbisogno del personale, autorizzato con DGR del 23 ottobre 2018, n. 591. 

Nelle more del potenziamento dell’organico, si rileva – per il consistente aumento delle funzione ex lege (diversi progetti citati 

nella Relazione commissariale al Rendiconto) – il ricorso a forme di lavoro flessibile finanziate dai Fondi sociali Europei. 

 

ENTRATE 

Per quanto riguarda le entrate, il totale accertato a consuntivo dell’esercizio 2018,  al netto delle partite di giro e del conto terzi, 

ammonta a € 168.819.543,03. 

  

SPESE 

Per quanto riguarda le spese il totale gli impegni registrati ammonta, al netto delle partite di giro e del conto terzi a euro 

149.920.501,64. 



   
 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  PAG.92 

 

 

RESIDUI 

L’ammontare al 31 dicembre 2018 dei residui attivi è di € 175.632.754,02, mentre i residui passivi ammontano € 82.314.759,54. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Fondo cassa al 31 dicembre 2018 ammonta a € 71.644.346,51 come esposto nel Conto del Patrimonio e corrispondente al saldo 

del Conto del Tesoriere. L’estratto conto al 31.12.2018 presso la Banca d’Italia evidenzia una disponibilità di euro 70.869.530,02. La 

differenza, pari a euro, 774.816,49, è data dalla non registrazione, per differenze temporali di rilevazione, da parte della Banca 

d’Italia.  

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2018 che è pari ad € 

97.081.251,55, dei quale € 12.648.068,17 è la parte accantonata, € 74.838.756,09 è quella vincolata, € 753.157,79 quella destinata agli 

investimenti ed € 8.841.269,50 la parte disponibile: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

37.927.631,81 

     
Riscossioni (+) 64.523.009,28          149.075.312,39 213.598.321,67 

 
 

 
 

 
Pagamenti (-) 25.048.989,08 154.832.617,89 179.881.606,97 

Differenza  89.571.998,36 303.907.930,28 33.716.714,70 
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Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 

  
71.644.346,51 

 
 

   Residui attivi (+)               74.043.330,03 101.589.423,99 175.632.754,02 

 
 

   Residui passivi (-) 5.381.682,44 76.933.077,10 82.314.759,54 

Differenza  68.661.647,59 24.656.346,89 93.317.994,48 

     

   TOTALE 164.962.340,99 

 
  

 
  

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 

(-) 

  
-43.283.177,08 

 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 

  
-24.597.912,36 

Risultato di amministrazione (A) (=) 
    97.081.251,55                   

Composizione del risultato di amministrazione: 
   

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018  
   

6.566.703,80 

di cui per FCDE già accantonato al 31/12/2015 quale quota AdA 2015 non applicata    3.649.288,55 

di cui per FCDE già accantonato al 31/12/2016 quale quota AdA 2016 non applicata    1.484.769,09 

di cui per FCDE già accantonato al 31/12/2017 quale quota AdA 2017 non applicata    415.203,93 

di cui per FCDE da accantonare da avanzo di gestione al 31/12/2018    1.017.442,23 

Fondo residui perenti al 31/12/2018    5.831.364,37 

Fondo rischi spese legali    250.000,00 

Altri accantonamenti per Fondi                           0,00 

Totale parte accantonata (B) 12.648.068,17 

Parte vincolata    
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Vincoli derivanti da borse di studio 
   

29.151.874,99 

ProgettiOSS 
   

929.137,32 

Università convenzionate    866.004,43 

Porta Futuro Generazioni    2.673.642,36 

Torno subito 14-20    2.269.403,96 

Officina CTM 
   

79.134,47 

Officina CTM Nuovo 
   

187.674,57 

Gestione contratti TD e FSE 
   

206.573,61 

In Studio Ed. 2016, Ed. 2017, Ed. 2018 Generazioni    849.349,19 

Cooworking Generazioni    385.842,29 

Torno subito Ed. 2016, Ed. 2017, Ed. 2018 Generazioni    7.979.535,31 

Torno subito 2016/2018 Generazioni – Sovvenzioni reintroitate    768.536,88 

in Studio – Sovvenzioni reintroitate     38.950,57 

Nuovo Piano Generazioni 2    19.300.000,00 

Legge 338/2000 Primo Triennio    769.598,16 

Legge 338/2000 Secondo Triennio    3.374.814,79 

Legge 338/2000 Terzo Triennio    3.868.098,76 

Fondo retribuzione di risultato personale di categoria e dirigenziale    1.140.584,43 

Totale parte vincolata (C) 
74.838.756,09 

     

Totale parte destinata agli investimenti (D) 753.157,79 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
         8.841.269,50 

 

  

CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica. 
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Lo stesso è redatto secondo uno schema a struttura 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 2018, è pari ad € 54.011.631,63. Il conto economico è riassunto come 

segue: 

CONTO ECONOMICO 

A-COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 168.553.328,17 

B-COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 140.471.442,07 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA 
GESTIONE (A-B) 

28.081.886,10 

C- PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -143.536,40 

D-RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 

E-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI         27.871.789,64 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) 55.810.139,34 

IMPOSTE 1.789.507,71 
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 54.011.631,63 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  con verbale n. 2 del 6 marzo 2019 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra 

DiSCo/Regione Lazio e ha reso parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. 

Il Collegio dei Revisori raccomanda: 

- di procedere alla verifica, con diligenza, dell'attività di riscossione dei crediti con particolare attenzione alla riscossione di 

quelli di più vecchia formazione; 
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- di continuare a rispettare i termini di pagamento dei creditori al fine di evitare il maturarsi di interessi moratori e di 

attestare ad un ottimo livello l'indice di tempestività dei pagamenti; 

- di operare una gestione di competenza corrente atta a non generare squilibri di cassa; 

- di procedere nell'utilizzo delle somme provenienti da finanziamenti Europei nel più ampio rispetto della tipologia di 

spesa ammissibile al finanziamento. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 7 del 28 giugno 2019 ha espresso parere favorevole al Rendiconto per 

l’esercizio finanziario 2018. 

  

Il Comitato, sulle risultanze del rendiconto 2018 di DiSCo Lazio (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 25/2001), 

esprime, all’unanimità 

PARERE FAVOREVOLE 

Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE - FARFA 
 

Il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal Presidente dell’Ente Riserva Naturale 

Regionale Nazzano, Tevere Farfa con deliberazione n. 16 del 15/04/2019.  

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 stati nominati (cfr. premesse deliberazione del Presidente dell’Ente n. 16/19 e la presa d’atto espressa dalla 

Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e aree protette con nota n. 330810 del 30 aprile 2019.) 

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

del rendiconto 2018 in data 30 aprile 2019 con nota n. 330810 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali 

dell’Ente, ricordando all’Ente 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. 14/2018. 

 

ENTRATE 

          L’importo del contributo regionale annuale per il funzionamento dell’Ente si è progressivamente ridotto nell’ultimo decennio, 

attestandosi oggi su una cifra disponibili di circa € 160.000 circa comprensivi dei costi fissi di gestione escluse le spese per il personale 

e le indennità di carica. 
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L’ammontare delle entrate accertate nel 2018, comprensive delle partite di giro, è stato pari a € 1.137.295,95 di cui € 959.372,61 

incassate. 

 

SPESE 

L’ammontare delle spese nel 2018, comprensive delle partite di giro, è stato di € 830.066,28 impegnate e € 630.569,55 pagate. 

 

RESIDUI 

L’ammontare al 31/12/2018 dei residui attivi è pari a € 249.069,18, mentre i residui passivi ammontano a € 61.076,50. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L’esercizio 2018 si è chiuso  con un fondo di cassa di euro 328.803,06 e un risultato  di amministrazione al 31 dicembre di euro 

307.124,58, di cui euro 189,30 come parte disponibile, euro 159.276,46 come parte accantonata e euro 147.658,82 come parte vincolata. 

 

Si riporta il quadro riassuntivo. 
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ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa 
all’01/01/2018 

   
441.251,82                     

     

Riscossioni 
+ 

 
       

106.876,31 411.244,48 518.120,79 

     Pagamenti -    67.451,42 563.118,13 630.569,55 

 
 

   Fondo cassa al 
31/12/2018 

 = 

  
328.803,06 

 
 

   

Residui attivi 
+ 

 
119.327,12 130.642,06 249.969,18 

 
 

   Residui passivi - 4.699,51 56.376,99 61.076,50 

 
 

   Fondo pluriennale 
vincolato per spese 
correnti 

- 

 

 136.735,16 
 

Fondo pluriennale 
vincolato per spese in 
conto capitale 

- 

  
73.836,00 

Risultato di 
amministrazione (A) 

= 
    

                      
307.124,58 

Composizione del risultato 
di amministrazione: 

   Parte accantonata 
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Fondo crediti di 
dubbia esigibilità al 
31/12/2018 

   
10.738,14 

Fondo debiti potenziali 
al 31/12/2018 

   
40.000,00 

Accantonamento 
residui perenti al 
31/12/2018 

   

108.538,32 

Totale parte accantonata (B) 159.276,46 

Parte vincolata    
 Vincoli derivanti da 

leggi e dai principi 
contabili 

   
0,00 

Vincoli derivanti da 
trasferimenti 

   
     10.469,73 

Vincoli derivanti dalla 
contrazione di mutui 

   
0,00 

Vincoli formalmente 
attribuiti dall'ente 
(derivanti da 
convenzioni) 

   
137.189,09 

Altri vincoli da 
specificare 

   
0,00 

Totale parte vincolata (C)  
147.658,82 

Parte destinata agli 
investimenti 

    Per acquisto beni 
strumentali –mobili     



   
 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  PAG.101 

 

registrati 

Spese di investimento      

Totale parte destinata agli investimenti (D)  

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 189,30 
 

 

Il risultato della competenza 2018 rileva un saldo preoccupante della gestione finanziaria dell’Ente. Rispetto ad un avanzo di   

€ 176.076,67 del 2016  e a un disavanzo di € -370.360,97 del 2017, si osserva un persistente (seppur minore rispetto all’esercizio 2017) 

disavanzo di € -288.179,74 dell’esercizio 2018. 

 

RISULTATO DI COMPETENZA 2016 2017 2018 

ACCERTAMENTI  649.650,52 493,294,68 541.886,54 

IMPEGNI -473.573,85 -863.655,65 -830.066,28 

RISULTATO DI COMPETENZA 176.076,67 -370.360,97 -288.179,74 

 

 

CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICA – PATRIMONIALE  

 

Di seguito la sintesi del Conto Economico 2018 a confronto con quella dell’esercizio 2017. 

 

CONTO ECONOMICO                 2018 2017 
A-COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 436.149,57 480.122,91 



   
 

  

RELAZIONE DEL CO.RE.CO.CO. SUI RENDICONTI DELLE AGENZIE E DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  PAG.102 

 

B-COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 613.057,10 748.567,84 

DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -176.907,53 -268.444,93 

C- PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 

D-RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 0,00 0,00 

E-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 1.954,91 6.899,82 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) -174.952,62 -261.545,95 

IMPOSTE 9.360,39 11.098,43 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO -184.313,01 - 272.644,38 

 

Come evidenziato dall’organo di revisione si ritiene 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. 

 L’Ente non ha provveduto, sulla base del principio contabile applicato 4/3 di cui al punto 9.1 del D.lgs. 118 del 2011: 

1. Alla riclassificazione delle voci dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 

2. Alla applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. 

L’Ente non ha completato l’inventariazione dei beni mobili. 

 

IL REVISORE UNICO 

Il revisore con verbale n. 31 in data 19 febbraio 2019 ha asseverato i crediti/debiti complessivi reciproci tra l’Ente 

Parco/Regione Lazio per complessivi euro 191.762,04 di crediti ed euro 29.924,00 di debiti. 
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Il Revisore unico dei conti dell’Ente con verbale n. 37 del 25.03.2019, analizzando l’intera documentazione contabile, ha 

espresso parere favorevole sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 (cfr. allegato al rendiconto dell’Ente). 

Il Revisore unico ha espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 con 

verbale n. n. 34 del 9 aprile 2019. 

 

Il Comitato, sulle risultanze del rendiconto 2018 del Parco regionale naturale Nazzano Tevere Farfa (ai sensi dell’art. 60, c. 2, L.R. 
25/2001), 
 
esprime, all’unanimità 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI         Componente 
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ENTE RISERVA NATURALE  MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA 

Rendiconto esercizio finanziario 2017 

 

 Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 in data 8 giugno 2018 era stato approvato il “Rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2017” dell’Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia. 

 Con verbale n. 3 del 22 maggio 2018, il Revisore dei Conti Unico esprimeva parere sfavorevole all’approvazione del 

Rendiconto 2017 dell’Ente rilevando una non perfetta corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione e specificando, 

tuttavia, che “l’Ente Parco ha provveduto a regolarizzare la mancata compensazione in data 16 febbraio 2018, a valere sull’esercizio 

2017, con emissione della reversale n. 263 e contestuale emissione di mandati per una ammontare complessivo di pari importo. Ha, 

inoltre, regolarizzato il saldo della cassa economale”. 

 Occorre specificare che lo schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2017, aveva ricevuto il parere sfavorevole del 

Revisori dei Conti unico in quanto era stata accertata la mancata rilevazione della compensazione effettuata dalla Regione Lazio a 

seguito di determina G04296 del 5 aprile 2017, per un importo pari a 56.337,34 euro, tra il contributo dalla Regione medesima 

riconosciuto all’Ente Parco  a copertura delle spese di funzionamento (Contributo alla gestione ordinaria 2017) e l’eccedenza di un 

finanziamento (FESR Lazio 2013-2017) precedentemente erogato alla Riserva Naturale e non spettante. 

La determina citata era stata comunicata all’Ente Parco in data 17.05.2017. L’inadempienza de qua aveva comportato una variazione 

delle risultanze al 31 dicembre 2017. La problematica era emersa alla verifica di cassa, effettuata in data 15.01.2018. 
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 Con nota n. 47173 del 31.07.2018 la Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, nel formulare osservazioni 

per quanto sopra rappresentato, richiedeva la rettifica dell’atto di adozione del Rendiconto 2017 e una conferma del parere 

sfavorevole ovvero la formulazione di un parere novativo da parte dell’organo di revisione. 

 In data 6 settembre 2018, con nota n. 2027, la Direzione dell’Ente Parco, nel comunicare di aver provveduto alla rettifica della 

deliberazione de qua, ma, in assenza del competente Consiglio Direttivo (decaduto per decorrenza in data 03.07.2018 come da 

comunicazione della Direzione regionale competente n. 258016/04.05.2018), rappresentava la non procedibilità alla riadozione del 

Rendiconto 2017. 

 La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, con nota n. 540515 del 7 settembre 2018, esprimeva parere 

favorevole in quanto l’attività svolta risultava essere coerente e conforme ai fini istituzionali dell’Ente, rimandando, tuttavia, alla 

Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio ogni valutazione in merito agli aspetti contabili, tenuto conto che non 

risultava essere pervenuta conferma del parere sfavorevole ovvero la formulazione di un parere novativo da parte dell’organo di 

revisione. 

 La Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con nota n. 640737 del 16 ottobre 2018 aveva comunicato a 

questo Comitato che il Rendiconto 2017 dell’Ente Parco era pervenuto con parere sfavorevole del Revisore dei Conti Unico. 

La Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, giusta nota n. 706854 del 9.11.2018, ha avviato una attività 

ispettiva presso l’Ente Parco incaricando l’Area Vigilanza Economico-Finanziaria. 

 Occorre ricordare che con Decreto del Presidente della Regione n. T00287 del 13.11.2018 è stato nominato il Presidente 

dell’Ente Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia. 
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 In data 6 maggio 2019, la Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio ha preso atto: 

1. del verbale n. 3 del 25 giugno 2019 con il quale il Revisore dei Conti Unico ha espresso parere favorevole alla nuova 

approvazione del Rendiconto generale 2017 rielaborato, rilevando la eliminazione delle anomalie che avevano 

precedentemente reso un parere sfavorevole: 

2. della deliberazione della Comunità del Parco n. 4 del 4 luglio 2019, con la quale è stato espresso parere favorevole al 

Rendiconto 2017 dell’Ente. 

La competente Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree protette ha espresso parere favorevole, atteso che risultano 

rimosse le anomalie sopra richiamate, esperimento parere favorevole per l’ulteriore corso del rendiconto 2017 in data 01.08.2019, con 

nota n. 0637966 in quanto l’attività svolta è coerente e conforme ai fini istituzionali dell’Ente. 

 GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

 Il Conto Economico presenta un risultato d’esercizio negativo pari a -183.096, 62, nettamente peggiorativo rispetto a quello del 

2016 che risultava anch’esso negativo per un valore di euro -102.015,89. Si ritiene di evidenziare che l’equilibrio economico sia un 

obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell’Ente Parco. E’, pertanto, necessario tendere al pareggio economico, quale obiettivo 

da perseguire, nella gestione ordinaria. 

ESERCIZIO  2017 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2017 
   

1.144.592,10 

Riscossioni (+) 83.891,20 368.407,57 452.298,77 

Pagamenti (-) 116,924,87 655.114,44 772.039,31 

Fondo cassa al 31/12/2017 (=) 
  

824.851,56 
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RESIDUI ATTIVI (+) 210.612,20 31.678,16 242.290,36 

RESIDUI PASSIVI (-) 41.045,54 1.643,69 42.689,23 

     Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-) 
  

48.728,96 

     Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-) 
  

21.314,10 

     Risultato di amministrazione (A) (=)     954.409,63 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 
   

0,00                

Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 
   

           23.500,00                           

Fondo debiti potenziali al 31/12/2017 
   

5.000,00 

 
                                                                                   Totale parte accantonata (B)            28.500,00 

  

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi contabili 
   

2.650,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

734.988,35 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

37.023,61 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 774.661,96 

  

Parte destinata agli investimenti 
   

         110.000,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D)        110.000,00 
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Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 41.247,67 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI UNICO 

Il Revisore dei Conti Unico con verbale n. 3 del 25 giugno 2019 ha espresso parere favorevole alla nuova approvazione del 

Rendiconto generale 2017 rielaborato, rilevando la eliminazione delle anomalie 

 
Il Comitato, sulle risultanze del rendiconto 2017 dell’Ente Riserva Naturale Monte  Navegna e Monte Cervia (ai sensi dell’art. 60, c. 
2, L.R. 25/2001), 
 
esprime, all’unanimità 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI              Componente 
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ENTE RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA 

Rendiconto esercizio finanziario 2018 

 

 Con deliberazione D00034, il Presidente dell’Ente Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia ha adottato il rendiconto 

generale per l’esercizio finanziario 2018. 

 Con la deliberazione n. 5 del 4 luglio 2019, la Comunità del Parco ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 

29/97, al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018. 

Con nota. n. 641393 del 2 agosto 2019 la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ha espresso parere 

favorevole al rendiconto 2018, ai sensi dell’art. 60 della L.R. n. 25/2001, ricordando all’Ente che l’effettivo utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione non vincolato è soggetto a previa valutazione delle direzioni regionali competenti, così come disposto dall’art. 6 

della L.R. 14/2018. 

Per l’esercizio finanziario 2018 la Regione Lazio ha concesso all’ Ente un contributo per spese di funzionamento pari a euro 

275.610,82 di cui erogati euro 199.570,95. 

 

ENTRATE 

Per quanto attiene le entrate ammontano, al netto delle partite di giro a euro 330.669,92 così suddivise: 

- "Trasferimenti correnti" ................................................................ euro            275.610,82 
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- "Entrate extratributarie" ............................................................... euro  13.559,10 

- "Entrate in conto capitale" .............................................................euro   41.500,00 

Nel corso dell’esercizio 2018 l’Ente ha accertato entrate per conto terzi e partite di giro pari a euro 83.207,47. 

 

SPESE 

L'ammontare complessivo della spesa è stato pari a euro 552.271,14 così distinta: 

- Spese correnti ................................................................................. euro 347.384,92 

- Spese in conto capitale ...................................................................euro 204.886,22 

Le partite di giro pareggiano negli accertamenti e negli impegni per euro 83.207,47. 

 

RESIDUI 

Il totale dei residui attivi al 31/12/2018 ammonta a euro 280.452,53, mentre i residui passivi ammontano a euro 1.169,12. 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

L'esercizio 2018 chiude con un fondo di cassa di euro 711.738,33 e un risultato di amministrazione di euro 843.892,96, di cui 

euro 457,47 la parte disponibile, euro 48.500,00 la parte accantonata, euro 684.935,49 la parte vincolata ed euro 110.000,00 la parte 
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destinata agli investimenti. 

Il risultato di amministrazione risulta così composto da: 

ESERCIZIO  2018 
 

Residui Competenza Totale 

Fondo cassa all’01/01/2018 
   

824.851,56                

Riscossioni (+) 38.108,65 337.602,52 375.711,17 

     Pagamenti (-) 1.320,00 487.504,40 488.824,40 

Fondo cassa al 31/12/2018 (=) 
  

711.738,33                           

    
     

Residui attivi (+)   204.177,66             76.274,87 280.452,53 

  
  

 Residui passivi (-) 323,69 845,43 1.169,12 

     Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti (-) 

  
  51.159,29 

     Fondo pluriennale vincolato per spese 
in conto capitale (-) 

  
          95.969,49               

     Risultato di amministrazione (A) (=)              843.892,96 

Composizione del risultato di amministrazione: 

Parte accantonata 
    Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2018 
   

0,00                

Accantonamento residui perenti al 
31/12/2018 

   
           23.500,00                           
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Fondo debiti potenziali al 31/12/2018 
   

25.000,00 
 

                                                                                   Totale parte accantonata (B)            48.500,00 

  

Parte vincolata 
    Vincoli derivanti da leggi e principi 

contabili 
   

0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti 
   

         647.911,88 

Vincoli derivanti da contrazione mutui 
   

0,00 

Vincoli formalmente attribuiti all'Ente 
   

37.023,61 

Altri vincoli 
   

0,00 

Totale parte vincolata (C) 684.935,49 

  

Parte destinata agli investimenti 
   

         110.000,00 

Totale parte destinata agli investimenti (D)        110.000,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)              457,47  

 

CENNI SULLA GESTIONE ECONOMICO – PATRIMONIALE 

Il Conto Economico presenta un risultato d’esercizio ancora negativo pari a euro -18.121,39, ma nettamente in miglioramento 

rispetto a quello del 2016 che risultava anch’esso negativo per un valore di euro -102.015,89 e a quello del 2017 che presentava un 

valore negativo pari a -183.096,62 euro. Si ritiene, comunque, di evidenziare che l’equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai 

fini della funzionalità dell’Ente Parco. 

 

E’, pertanto, necessario tendere al pareggio economico, quale obiettivo da perseguire, nella gestione ordinaria come la 
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governance dell’Ente sta attuando. 

 

IL REVISORE DEI CONTI UNICO 

Con verbale n. 4 del 27 giugno 2019 il Revisore dei Conti Unico ha espresso parere favorevole al riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 dell’Ente Parco. 

Con verbale n. 6 del 4 luglio 2019, il Revisore dei Conti Unico ha espresso parere favorevole al Rendiconto per l’esercizio 

finanziario 2018 dell’ente Riserva Naturale  Monte Navegna e Monte Cervia. 

 
 
Il Comitato, sulle risultanze del rendiconto 2018 dell’Ente Riserva Naturale Monte  Navegna e Monte Cervia (ai sensi dell’art. 60, c. 
2, L.R. 25/2001), 
 
esprime, all’unanimità 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
Consigliere Giancarlo RIGHINI   Presidente 

Consigliera Valentina CORRADO  Componente 

Consigliere Eugenio PATANE’   Componente 

Consigliere Fabio REFRIGERI   Componente 

Consigliere Marco VINCENZI             Componente 


