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INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

I bilanci annuali di previsione delle agenzie e degli enti dipendenti della Regione 

Lazio, redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, sono 

sottoposti al parere di competenza del Comitato Regionale di Controllo Contabile 

secondo quanto disposto dall’art. 57, comma 2, della legge regionale 25/2001 che recita: 

“I bilanci annuali delle agenzie e degli enti, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, 

devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e 

tributi, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono. La 

direzione competente per materia esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione e lo 

trasmette alla Direzione bilancio e tributi ai fini dell’inserimento nel bilancio annuale della Regione 

e dell’approvazione con apposito articolo della legge di bilancio di cui costituiscono allegato, 

acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile.” 

 

La medesima legge regionale 25/2001 dispone all’art. 57, comma 4, che “in caso di 

mancata o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte delle agenzie e degli enti, gli stessi 

possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le 

spese per il personale ovvero altre spese obbligatorie ed indifferibili; i trasferimenti di risorse da 

parte della Regione sono commisurati, mensilmente, all’ammontare di tali spese, sino a quando non 

intervenga l’approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la legge di 

assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.” 

 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile osserva che la data del 30 settembre - 

prevista dall’art. 57, comma 2, della legge regionale 25/2001 - rappresenta una scadenza 

regolarmente disattesa dalle agenzie e dagli enti dipendenti della Regione Lazio. La 

non osservanza della norma è imputabile – secondo una grave prassi ormai consolidata 

nel tempo – sia alla tardiva presentazione del DEFR regionale (disciplinato dall’art. 36 

del D.Lgs. 118/2011) sia alla mancanza di indicazioni programmatiche che la Regione 

Lazio è chiamata a impartire ai propri enti dipendenti antecedentemente alla redazione 

dei bilanci di previsione. 
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Il Comitato Regionale di Controllo Contabile, al fine di garantire una corretta ed 

efficace azione di programmazione contabile certa e armonizzata, ritiene opportuno e 

necessario richiamare al rispetto della normativa vigente in materia sia l’organo di 

governo regionale sia le agenzie e gli enti dipendenti della Regione. Né può e deve 

continuare a costituire efficacia, se non una tantum, l’applicazione dall’art. 57, comma 4, 

della legge regionale 25/2001. 

 

Il Presidente del Comitato regionale di controllo invita la Giunta regionale a 

fornire, alle agenzie e agli enti dipendenti, entro il 30 giugno dell’anno precedente a 

quello cui i bilanci si riferiscono, linee guida volte a consentire una programmazione 

efficace ed efficiente. 

 

La relazione illustra, per sintesi, i bilanci delle agenzie e degli enti dipendenti che 

sono pervenuti alla data di redazione del presente documento ed evidenzia, altresì, la 

mancata trasmissione dei bilanci per i quali non verrà espresso il competente parere del 

Comitato Regionale di Controllo Contabile. 

 

Tutti i bilanci pervenuti sono stati redatti in conformità al Decreto Legislativo 

118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, e contengono in allegato la 

Nota Integrativa prevista dalla normativa vigente in materia contabile. 

 

I bilanci di previsione, per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, non 

pervenuti alla data di convocazione del Comitato regionale di controllo contabile, sono i 

seguenti: 

 RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

 ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO  

 ENTE RISERVA NATURALE DEL LAGO DI VICO 

 ENTE REGIONALE ROMA NATURA 

 ENTE PARCO RIVIERA DI ULISSE 
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ENTE PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI 

 

 Il Revisore Unico dei Conti dell’Ente Parco regionale Castelli Romani, con Verbale n. 

55 del 21 novembre 2018, ha espresso parere favorevole sulla proposta al bilancio di 

previsione 2019 dell’Ente e pluriennale 2020-2021 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato dal Presidente dell’Ente con Deliberazione n. 40 del 30.11.2018 

 La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con nota n. 0778355 

del 06.12.2018 ha espresso parere favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti - ha trasmesso, con nota n. 0783395 del 

07.12.2018, la relativa documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

 

Nella relazione previsionale, il Presidente dell’Ente Parco rappresenta che gli obiettivi 

programmatici sono stati desunti dal Piano delle attività delineato nel Piano della 

Performance 2018-2020 dell’Ente, approvato con la deliberazione n. 9 del 20/03/2018 e 

redatto in conformità all’omologo Piano delle performance della Regione Lazio. Nella 

Nota Integrativa al bilancio è evidenziato che alla data della redazione del bilancio, l’Ente 

Parco non ha conoscenza del DEFR della Regione Lazio né ha avuto indicazioni di 

programmazione al riguardo. 

 

Il Co.re.co.co. segnala che tali indicazioni programmatiche, che la Regione Lazio 

deve impartire ai propri enti dipendenti, dovrebbero essere fornite antecedentemente 

alla redazione dei bilanci di previsione, al fine di garantire una corretta ed efficace 

azione degli interventi. 

 

La totalità delle risorse effettive previste per il triennio 2019-2021 provengono 

sostanzialmente da trasferimenti e contributi della Regione Lazio. 
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Sono state previste entrate extratributarie per € 24.010,00: una quota parte, pari a € 

2.000,00, è relativa alle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 

mentre la quota restante, pari a € 22.010,00 è relativa a proventi derivanti dalla gestione di 

servizi e interessi attivi che maturano presso la Tesoreria dello Stato. 

Per eventuali restituzioni e anticipazioni di cassa è stata stanziata in previsione la 

somma di € 42.643,00. 

Le spese di funzionamento - per € 456.672,39 – si riferiscono alle spese per il 

trattamento economico del Direttore (pari a € 122.585,00), compresa la quota per il 

pagamento degli oneri riflessi, per gli organi istituzionali, di controllo, tasse e 

assicurazioni, utenze, pulizia e mantenimento sede, imposte, attrezzature dell’Ente. 

 

ENTRATE CASSA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 254.893,06

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 730.239,26 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 827.906,01 770.313,73

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 629.886,12 426.428,48

Titolo 3 - Entrate extratributarie 31.961,09 24.010,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 401.889,72 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 410.363,53 410.363,53

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

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

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 1.063.736,93 450.438,00 Totale spese finali…………………. 1.283.269,54 1.180.677,26

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 42.643,00 42.643,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 42.643,00 42.643,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 162.500,00 157.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 197.860,45 157.500,00

Totale titoli 1.268.879,93 650.581,00 Totale titoli 1.523.772,99 1.380.820,26

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.523.772,99 1.380.820,26 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.523.772,99 1.380.820,26

Fondo di cassa finale presunto 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 ENTE PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI
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La parte più consistente delle risorse non vincolate di parte corrente, per la parte 

spese, è stata appostata nella missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell’ambiente), programma 5 (aree protette e, archi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione), essendo le altre missioni presenti nel bilancio meramente tecniche e 

strumentali. 

Le spese in conto capitale, al netto delle risorse provenienti dalla parte vincolata 

dell’avanzo di amministrazione di € 326.748,13, si riferiscono per lo più a investimenti (di 

€ 182.392,00 nel 2018.). 

Le spese da autorizzare per la missione 20 (fondi ed accantonamenti) è di € 397.256,74. 

Tale importo è così composto: € 86.615,40 fondo di riserva per spese obbligatorie residui 

perenti relativi a vari progetti (tra gli accantonamenti per spese in conto capitale) ed € 

10.176,00 come fondo di riserva per residui perenti di parte corrente, € 7.793,28 come 

fondo crediti di dubbia esigibilità; € 45.000,00 relative alle indennità del Direttore; € 

245.193,00 per il fondo debiti potenziali che è la quota disponibile dell’avanzo di 

amministrazione presunto non impegnata in attesa di approvazione del rendiconto 2018;  

€ 5.296,00 come fondo rinnovi contrattuali; € 183,06 come fondo avanzo di 

amministrazione da destinare. Inoltre è previsto, solo per la cassa, uno stanziamento di € 

20.000,00 per il fondo riserva di cassa. Alla missione 99 (servizi per conto terzi) sono 

previsti € 157.500,00. 

 

In sintesi si rileva che circa l’89% delle spese correnti è assorbito dalle attività 

amministrative. Le spese per attività di studio, promozione, valorizzazione e tutela si 

riducono al 2%. Il restante 9% delle spese correnti è legato al potenziamento della parte 

informatica. 

Per quanto riguarda gli interventi in conto capitale, il 59% si riferisce 

sostanzialmente a iniziative per la prevenzione da danni ambientali. 

Il Co.re.co.co. ritiene che tali percentuali invitino a riflettere sull’allocazione delle 

risorse dell’Ente e sulla reale capacità di quest’ultimo di conseguire gli obiettivi 

fondamentali di studio, promozione, valorizzazione e tutela del territorio di pertinenza. 
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Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione - esercizio finanziario 2019 -

dell’ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI: 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente      
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ENTE PARCO REGIONALE BRACCIANO  MARTIGNANO 

 

 

 Il Revisore Unico dei Conti dell’Ente Parco regionale Bracciano e Martignano, con 

Verbale n. 13 del 17 settembre 2018, ha espresso parere favorevole sulla proposta al 

bilancio di previsione 2019 dell’Ente e pluriennale 2020-2021 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato dal Presidente dell’Ente con Deliberazione n. D00034 del 16.11.2018 

 La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con nota n. 0761249 

del 29.11.2018 ha chiesto all’Ente Parco una verifica e l’eventuale correzione nel 

quadro “Equilibri di bilancio” per la competenza anno 2019 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato, con rettifiche, dal Presidente dell’Ente con Deliberazione n. D00039 del 

30.11.2018 con parere favorevole del Revisore Unico dei Conti con Verbale n. 18 del 

30.11.2018 

 La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con nota n. 0778311 

del 06.12.2018 ha espresso parere favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti - ha trasmesso, con nota n. 0783315 del 

07.12.2018, la relativa documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

 

Il Presidente dell’Ente Parco, nella relazione illustrativa, rappresenta: 

1. non sono state fornite specifiche indicazioni programmatiche da parte della 

Regione Lazio per i propri enti vigilati che dovrebbero essere contenute 

all’interno del DEFR 2019-2021 di cui l’Ente Parco non ha conoscenza 

2. non sono state fornite dalla Regione Lazio indicazioni in altro modo  

3. una maggiore premura da parte della Regione Lazio nei confronti delle realtà 

del territorio che non sono state rappresentate nell’ultimo Consiglio Direttivo 

(ai sensi della L.R. 29/97) come espresso nel verbale della Comunità del Parco 

che è stato allegato al Bilancio di previsione 
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ENTRATE CASSA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 624.695,76

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 1.037.380,76 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 952.247,53 777.966,13

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 631.143,68 428.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 24.078,00 24.078,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 444.140,63 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 730.710,54 711.492,63

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

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

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 1.099.362,31 452.078,00 Totale spese finali…………………. 1.682.958,07 1.489.458,76

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 42.800,00 42.800,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 42.800,00 42.800,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 193.000,00 191.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 234.100.00 191.000,00

Totale titoli 1.335.162,31 1.723.258,76 Totale titoli 1.959.858,07 1.723.258,76

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.959.858,07 1.380.820,26 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.959.858,07 1.723.258,76

Fondo di cassa finale presunto 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 ENTE PARCO BRACCIANO E MARTIGNANO

4. entro la data del 30 settembre non sono state mai comunicate con formale 

precisione da parte degli uffici preposti le risorse assegnate per l’anno 

finanziario 2019, ma soltanto comunicazioni informali da parte degli uffici 

medesimi in fase di istruttoria del DEFR 

Tali circostanze, a parere del Co.re.co.co., risultano particolarmente gravi in quanto 

non consentono all’Ente Parco di programmare efficacemente le attività, minando 

l’equilibrio finanziario e la capacità di impegnare risorse. 
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Il contributo per il funzionamento dell’Ente Parco da parte della Regione Lazio è stato 

previsto per € 428.000,00, sulla base delle risorse trasferite per l’esercizio finanziario 2018. 

Le risorse effettive previste per il triennio finanziario 2019-2021, con esclusione delle 

scarsissime entrate proprie dell’Ente, derivanti da procedimenti sanzionatori, provengono 

da trasferimenti e contributi dalla Regione Lazio. Le entrate extra tributarie ammontano 

infatti ad € 24.068,00. 

La parte più consistente delle risorse non vincolate di parte corrente è stata appostata 

sulla missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, programma 

aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”. 

La quota per anticipazioni finanziarie è appostata per la somma di € 42.800,00. 

Le partite di giro sono pari ad € 191.000,00. 

I fondi e accantonamenti sono pari ad € 316.419,06.  

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 è pari ad € 1.037.380,76. 

 

Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’ENTE PARCO REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente     

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente     
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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

 

 Il Revisore Unico dei Conti dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, 

con Verbale n. 10 del 28 novembre 2018, ha espresso parere favorevole sulla proposta 

al bilancio di previsione 2019 dell’Ente e pluriennale 2020-2021 e successivamente – 

su richiesta della Direzione regionale – con verbale n. 11 del 05.12.2018 ha accertato e 

corretto l’erronea indicazione di alcune voci di spesa ribadendo il parere favorevole 

già precedentemente espresso 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato dal Presidente dell’Ente con Deliberazione n. 4 del 30.11.2018 

 La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con nota n. 0778472 

del 06.12.2018 ha espresso parere favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti - ha trasmesso, con nota n. 0783423 del 

07.12.2018, la relativa documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

 

Il Presidente dell’Ente Parco, nella relazione illustrativa, evidenzia: 

1. l’assenza di specifiche indicazioni programmatiche della Regione Lazio per i 

propri enti strumentali 

2. gli obiettivi programmatici sono stati desunti dalle indicazioni generali 

contenute nel del DEFR 2019-2021 nonché dal Piano delle attività sotteso al 

Piano della Performance 2019-2021 dell’Ente e redatto in conformità di quello 

omologo della Regione Lazio (nelle relazione illustrativa del Presidente è stato 

erroneamente indicato 2017-2019) 

3. il caso unico - nel panorama dei Parchi regionali - della gestione diretta della 

aree pubbliche non di proprietà dell’Ente in virtù dell’Accordo di Programma 

sottoscritto il 19.04.96 con la Regione Lazio e il Comune di Roma con 

conseguenti responsabilità di tipo civile, amministrativo, finanziario e penale 
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Oltre il 95% delle risorse effettive previste provengono da trasferimenti e contributi 

della Regione Lazio. L’Ente, non avendo ricevuto alcuna nota ufficiale da parte della 

medesima in merito all’importo presunto del contributo per le spese di gestione del Parco, 

ha predisposto il bilancio sulla base del contributo dell’anno precedente. 

Tale circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in quanto 

non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività minando l’equilibrio 

finanziario e la capacità di impegnare risorse. 

 

ENTRATE CASSA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 99.137,90

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 820.780,86 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 385.899,79 295.587,69

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 351.120,65 227.950,31

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.000,00 6.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 712.770,39 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 783.129,05 759.143,48

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

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

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 1.069.890,94 233.950,31 Totale spese finali…………………. 1.169.028,84 1.054.731,17

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 22.795,04 22.795,04 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 22.795,04 22.795,04

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 163.000,00 163.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 163.000,00 163.000,00

Totale titoli 1.255.685,98 419.745,35 Totale titoli 1.354.823,88 1.240.526,21

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.354.823,88 1.240.526,21 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.354.823,88 1.240.526,21

Fondo di cassa finale presunto 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
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Le previsioni di entrata ammontano ad € 1.240.526,21 di cui € 419.745,35 di entrate 

totali ed € 820.780,86 come avanzo di amministrazione presunto. 

Il contributo regionale per spese di funzionamento ammonta a € 227.950,31. 

Le entrate extratributarie sono pari a € 6.000,00. 

Le anticipazioni da Istituto tesoreria ammontano a € 22.795,04. 

Le entrate per conto Terzi e partite di giro sono pari a € 163.000,00. 

 

Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI LUCRETILI 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente     

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente      
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ENTE PARCO REGIONALE MONTI SIMBRUINI 

 

 Il Revisore Unico dei Conti dell’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, 

con Verbale n. 9 del 13 novembre 2018, ha espresso parere favorevole sulla proposta 

al bilancio di previsione 2019 dell’Ente e pluriennale 2020 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato dal Presidente dell’Ente con Deliberazione n. 16 del 26.11.2018 

 La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con nota n. 0761100 

del 29.11.2018 ha espresso parere favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti - ha trasmesso, con nota n. 0766407 del 

03.12.2018, la relativa documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

 

Gli obiettivi programmatici dell’Ente sono stati desunti, in assenza di indicazioni 

specifiche da parte della Regione Lazio, dal piano delle attività sotteso al Piano della 

performance 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.1 del 

08.03.2018 e redatto in conformità all’omologo Piano della performance della Regione 

Lazio. Nella relazione previsionale, il Presidente dell’Ente Parco auspica che gli enti 

strumentali possano conoscere in tempo utile le indicazioni programmatiche per 

predisporre più accurati e adeguati strumenti di bilancio e programmazione. 

Nella nota integrativa, il Presidente del Parco, ha ritenuto doveroso segnalare che - alla 

data di redazione del documento previsionale – l’Ente non ha ricevuto da parte della 

struttura regionale competente alcuna comunicazione formale in merito all’entità del 

contributo annuale per spese di funzionamento. Tali circostanze, a parere del Co.re.co.co., 

risultano particolarmente gravi in quanto non consentono all’Ente di programmare 

efficacemente le attività minando l’equilibrio finanziario e la capacità di impegnare 

risorse. 
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Nella stessa relazione previsionale, Il Presidente del Parco regionale dei Monti 

Simbruini auspica l’opportunità di riconsiderare la tempistica dei documenti di 

bilancio degli enti strumentali prevista dall’art. 57, comma 2, della legge regionale 

25/2001. 

 

 

Dall’esame dal Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione, come peraltro 

rilevato dalla Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, emerge sul 

lato delle entrate una previsione di competenza per il titolo 2 trasferimenti correnti di € 

490.000,00 di cui € 440.000,00 riferibili al funzionamento dell’ente ed € 50.000,00 per 

indennizzi da fauna selvatica a fronte di un trasferimento regionale ordinario per spese 

ENTRATE CASSA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 32.741,37

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 470.998,71 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 871.910,22 662.379,58

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 827.137,53 490.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 62.504,75 38.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 471.398,37 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 521.871,80 358.019,13

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

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

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 1.361.040,65 528.500,00 Totale spese finali…………………. 1.393.782,02 1.020.398,71

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 44.000,00 44.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 44.000,00 44.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 186.000,00 186.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 186.000,00 186.000,00

Totale titoli 1.591.040,65 758.500,00 Totale titoli 1.623.782,02 1.250.398,71

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.623.782,02 1.250.398,71 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.623.782,02 1.250.398,71

Fondo di cassa finale presunto 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
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di funzionamento, attestato sullo stanziamento, ad euro 411.420,74. Il Revisore unico ha 

posto l’attenzione sulla somma stanziata senza formale previsione dell’Ente erogatore 

Regione Lazio. In particolare il Revisore Unico invita l’Ente Parco a monitorare il 

procedimento amministrativo per ottenere tale trasferimento al fine di non effettuare 

impegni superiori agli importi effettivamente autorizzati. In caso di mancata verifica da 

parte della Regione Lazio si raccomanda una variazione di bilancio immediata. 

 

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a € 2.405,62 pari al 40% del residuo 

attivo a cui si riferisce. Tale previsione non è corretta in quanto dovrebbe essere pari 

all’85% del residuo attivo. Si ritiene che la posta possa mantenersi come previsto, salva la 

eventuale rettifica all’atto dell’approvazione della legge di bilancio per il 2019, attualmente 

in discussione al parlamento. (cfr. verbale del Revisore Unico dell’Ente Parco). 

 

Non è stato previsto il Fondo di Riserva di Cassa. Anche se le previsioni di cassa 

risultano ben determinate, l’Ente è chiamato a prevedere tale posta poiché indicata dalla 

normativa vigente. (cfr. verbale del Revisore Unico dell’Ente Parco). 

 

Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’ENTE PARCO REGIONALE MONTI SIMBRUINI 

 

PARERE 
 

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente      
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ENTE PARCO REGIONALE APPIA ANTICA 

 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco regionale Appia Antica con Verbale 

n. 6 del 14 settembre 2018, ha espresso parere favorevole sulla proposta al bilancio di 

previsione 2019 dell’Ente e pluriennale 2020-2021 

 Il Presidente dell’Ente, con deliberazione n. 15 del 3 Ottobre 2018, ha approvato il 

bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2020-2021 e trasmesso, in pari data, il 

documento alla Comunità del Parco per l’espressione del parere di competenza 

 La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con nota n. 0757208 

del 28.11.2018 ha espresso parere favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti - ha trasmesso, con nota n. 0766938 del 

03.12.2018, la relativa documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

 

La previsione di competenza, per l’esercizio finanziario 2019, nelle voci in entrata, 

riporta un avanzo di amministrazione presunto di € 1.249.970,56, un fondo pluriennale 

vincolato di € 55.876,76, entrate extra tributarie pari ad € 57.520,00, nonché anticipazioni di 

tesoreria di € 47.000,00 oltre a entrate per partite di giro pari ad € 208.000,00. 

 

Alla data di redazione del bilancio di previsione, l’Ente Parco ha rappresentato di non 

essere a conoscenza del DEFR regionale, né ha avuto indicazioni al riguardo. In assenza 

delle indicazioni, pertanto, è stato impostato il documento di programmazione economico 

finanziaria 2019-2021 facendo riferimento alle risorse trasferite per l’esercizio finanziario 

2018. Tale circostanza, a parere del Co.re.co.co., risulta particolarmente grave in quanto 

non consente all’Ente di programmare efficacemente le attività minando l’equilibrio 

finanziario e la capacità di impegnare risorse. 
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Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’ENTE APPIA ANTICA 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente      

ENTRATE CASSA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 234.981,82

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 1.249.970,56 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 1.067.985,65 741.412,55

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 1.019.494,83 650.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 100.688,72 57.520,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.263.155,73 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.362.303,22 1.057.452,01

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

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

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 2.383.339,28 707.520,00 Totale spese finali…………………. 2.430.288,87 1.798.864,56

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 47.000,00 47.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 47.000,00 47.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 210.000,00 208.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 239.406,23 208.000,00

Totale titoli 2.640.339,28 962.520,00 Totale titoli 2.875.321,10 2.212.490,56

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.875.321,10 2.212.490,56 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.875.321,10 2.212.490,56

Fondo di cassa finale presunto 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 PARCO APPIA ANTICA
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ARSIAL 

 

 Il Revisore Unico dei Conti dell’ARSIAL, con Verbale n. 45 del 22 novembre 2018, ha 

espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019 e pluriennale 

2020-2021 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato dal Consiglio di Amministrazione ARSIAL con Deliberazione n. 9 del 

23.11.2018 

 La Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, 

Caccia e pesca, con nota n. 0772855 del 04.12.2018, ha reso parere positivo sulla 

documentazione dell’ARSIAL 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti ha trasmesso, con nota n. 0795161 del 

12.12.2018, la documentazione al Comitato regionale di controllo contabile  

 

Il Comitato regionale di controllo contabile richiama l’attenzione sul parere positivo 

della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, 

Caccia e pesca, espresso con nota n. 0772855 del 04.12.2018. Tale parere, infatti, è 

condizionato al rispetto da parte dell’Agenzia delle seguenti prescrizioni: 

- utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2017 secondo le indicazioni fornite 

con nota della Direzione medesima prot. 52911 del 19.10.2018 in particolare per 

il progetto “Sapere i Sapori” 

- coerenza delle spese di funzionamento con gli importi stabiliti dalla legge di 

bilancio regionale 2019-2021 

- di avvalersi dell’Avvocatura regionale piuttosto che di un ufficio legale 

esterno al fine del contenimento della spesa 

L’Agenzia è tenuta, peraltro, secondo quanto espresso dalla Direzione regionale, alla 

trasmissione dei rendiconti circostanziati relativi alle risorse impegnate e alle spese 

effettuate di cui alla: 

- D.G.R. n. 458/2018 e precedenti, in tema di partecipazione, organizzazione e 

realizzazione di manifestazioni annuali finalizzate alla promozione e 

valorizzazione dei prodotti agricoli regionali 
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- D.G.R. n. 385/2017 e Det. G14581/2017 in tema di educazione alimentare nelle 

scuole del Lazio 

- D.G.R. n. 591/2010 in tema di interventi di divulgazione e comunicazione in 

ambito agricolo per l’innovazione e lo sviluppo delle zone rurali 

- Determinazione n. C2168/2008 in tema di tutela della fauna e disciplina della 

caccia 

La trasmissione dei sopra indicati rendiconti dovrà avvenire anticipatamente alla 

emanazione di ulteriori provvedimenti regionali d’impegno di risorse, secondo i vari 

tematismi di cui all’art. 2 della L.R. 2/95. 

Le Entrate correnti di natura tributaria e contributiva sono pari a zero e confermano 

l’assenza di autonomia impositiva dell’Agenzia. 

 

Per il Titolo 2 denominato: Trasferimenti correnti, i valori della previsione 2019, pari a 

18.736.525,00 presentano un andamento in netta diminuzione rispetto agli esercizi 

ENTRATE CASSA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 1.377.218,85

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00

Fondo pluriennale vincolato 13077,36

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
17.766,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 25.156.190,61 19.998.331,16

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 23.482.285,00 18.736.525,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 3.137.175,80 1.642.928,80

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.783.100,00 1.780.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2.321.126,00 2.174.200,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 124.199,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 28.490.525,80 22.159.453,80 Totale spese finali…………………. 27.477.316,61 22.172.531,16

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

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

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 7.240.154,00 3.260.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 3.426.495,00 3.260.000,00

Totale titoli 35.730.679,80 25.419.453,80 Totale titoli 30.903.811,61 25.432.531,16

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 37.107.898,65 25.432.531,16 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 30.903.811,61 25.432.531,16

Fondo di cassa finale presunto 6.204.087,04

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 ARSIAL
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trascorsi per effetto del venir meno del Trasferimento di € 3 milioni relativo al ripiano del 

disavanzo avente durata triennale. La previsione infatti risente fortemente degli effetti 

della programmazione finanziaria regionale che impone decisi interventi di contenimento 

della propria spesa di parte corrente e tiene conto dell’incremento di 600 MILA €uro 

rispetto al trasferimento di 13,4 milioni iscritto nell’esercizio 2019 del Bilancio Pluriennale 

2018/2020 della Regione Lazio. Ne consegue quindi che il Trasferimento ordinario della 

regione viene previsto in 14 milioni di € per l’esercizio 2019 mentre rimane confermato in 

13,4 Milioni di € per l’esercizi 2020 e riportati per pari importo anche nell’esercizio 2021. 

Complessivamente il Titolo 2 rappresenta il 65,57% del Totale Generale delle Entrate. 

Costituisce inoltre il 91,94%delle Entrate di natura corrente. 

Per il Titolo 3 denominato: Entrate extratributarie, i valori della previsione 2019, pari a 

1.642.928,80 presentano un andamento in incremento diminuzione rispetto agli esercizi 

passati (Rendiconto 2017 pari a 1.582.106,85 e gestione provvisoria 2018 pari 1.814.720,60). 

La previsione risente degli effetti di alcune Tipologie di entrata aventi natura 

prevalentemente occasionale. Complessivamente il Titolo 3 rappresenta il 6,46% del Totale 

Generale delle Entrate. Costituisce inoltre il 8,06%delle Entrate di natura corrente. 

Complessivamente quindi le Entrate di Parte Corrente e pari ai primi tre Titoli delle 

Entrate presentano un valore delle Previsioni Iniziali del 2019 pari a 20.379.453,80 . Tale 

valore risulta in netta contrazione rispetto ai valori registrati negli esercizi passati 

(Rendiconto 2016 pari a 22.917.786,60 , Rendiconto 2017 pari a 20.313.622,73 e previsione 

provvisoria 2018 pari 23.061.456,11 ). 

Per quanto attiene invece alle previsioni delle Entrate in Conto Capitale, queste sono 

rilevati ai Titoli 4 e 6 dell’Entrata. 

Per il Titolo 4 denominato: Entrate in conto capitale, i valori della previsione 2019, pari 

a 1.780.000,00 presentano un andamento fortemente difforme dagli esercizi pregressi 

oggetto di rendicontazione (Rendiconto 2016 pari a 287.872,16 e rendiconto 2017 pari a 

276.807,56) mentre risultano sostanzialmente in linea con i dati previsionali definitivi del 

2018 pari a 2.341.518,70. Evidente la differenza da imputarsi esclusivamente alle previsioni 

di alienazioni del patrimonio disponibile dell’Agenzia la cui concreta attuazione risulta 

piuttosto complessa qualora analizzata nell’attuale contesto socio economico del mercato 
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immobiliare in generale. Complessivamente il Titolo 4 rappresenta il 7,0% del Totale 

Generale delle Entrate. 

 

Per il Titolo 1 denominato Spese correnti, i valori della previsione 2019, pari a 

19.998.331,16 presentano un andamento omogeneo rispetto ai valori degli esercizi passati 

(Rendiconto 2016 pari 20.043.192,43 e Rendiconto 2017 pari 19.684.896,98) tenuto conto 

delle quote di risultato di amministrazione accantonato e/o vincolato ottenute. Il dato 

della Previsione 2019 inoltre presenta una sostanziale diminuzione rispetto ai valori delle 

previsioni provvisorie 2018 pari a 24.988.995,01. Complessivamente il Titolo 1 rappresenta 

il 78,63%del Totale Generale delle Spese. 

Per il Titolo 2 denominato: Spese in conto capitale, i valori della previsione 2019, pari a 

2.174.200,00 presentano, al pari di quanto già evidenziato per le correlate Entrate in Conto 

capitale, un andamento non omogeneo rispetto agli esercizi passati per effetto delle 

previsioni delle alienazioni del patrimonio. 

 

 

Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’ARSIAL 

 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente      
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ARPA LAZIO 

 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato dal Direttore generale dell’Arpa Lazio con Deliberazione n. 124 del 

27.09.2018 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Arpa Lazio, con Verbale n. 15 del 18 ottobre 

2018, ha espresso parere favorevole sul bilancio di previsione 2019 e pluriennale 

2020-2021 

 La Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, con nota n. 0716220 del 

14.11.2018, ha reso parere favorevole sulla documentazione dell’Arpa Lazio acquisita 

al protocollo di entrata della Regione al n. 682449 del 31.10.2018 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti ha trasmesso, con nota n. 0755348 del 

28.11.2018, la documentazione al Comitato regionale di controllo contabile  

 

Il risultato di amministrazione presunto del bilancio 2019, derivante dalla gestione 

dell’anno 2018, è pari a complessivi € 8.079.766,92. 

La previsione in entrata per l’esercizio 2019 riguardante la tipologia “Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni pubbliche” di € 34.274.962,88 comprende: 

 la quota del Fondo Sanitario Regionale pari a € 33.000.000,00 in misura del tutto 

identica a quella assegnata dalla Giunta regionale per l’esercizio 2018 con la 

L.R. 4/2018 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020) 

 la quota pari a € 1.274.692,88 per trasferimenti regionali, da Comuni o altre 

amministrazioni pubbliche a fronte di attività vincolate a progetti e/o 

convenzioni. 

Per quanto riguarda le Entrate extratributarie - per l’esercizio 2019 – è stimata una 

previsione di € 6.295.722,14 così ripartita: 

 la tipologia “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 

beni”, pari ad € 3.484.786,60, registra una leggera diminuzione delle entrate 

rispetto alla previsione assestata 2018. L’andamento negativo – come già 
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rilevato nel corso degli anni – avviatosi nel 2011 ha registrato un vero e proprio 

crollo dal 2012. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente rappresenta la 

necessità che “venga riordinato il settore al fine di renderlo competitivo sul 

mercato e adeguato agli assetti in modo che torni efficiente e produttivo” 

 la tipologia “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti”, pari ad € 507.500,00, registra un aumento rispetto 

alla previsione assestata al 2018 di euro 387.000,00 

 la tipologia “Interessi attivi”, pari ad € 34.000,00, è aumentata rispetto alla 

previsione assestata 2018 di euro 32.500,00 

 la tipologia “Rimborsi ed altre entrate correnti”, pari a € 2.269.433,34, prevede 

un decremento tra le previsioni dell’esercizio 2018 e la previsione assestata 

2017 di circa 250.000,00 euro 

 

Per i trasferimenti in conto capitale, l’Agenzia non ha previsto alcuna quota di 

trasferimento da parte della Regione. Al riguardo, il Collegio dei Revisori specifica che 

“per il finanziamento di questa tipologia di spesa, ormai non più differibile per quanto 

concerne le manutenzioni straordinarie, spese per acquisto di attrezzature tecnico-

scientifiche necessari al ricambio della strumentazione di alta specializzazione divenuta 

obsoleta, …” l’Agenzia farà ricorso alle Entrate proprie per un importo pari a € 

1.008.934,84. Tali risorse non sono comunque sufficienti anche per il cospicuo patrimonio 

immobiliare dell’Agenzia. 

 

La previsione per la tipologia “Entrate per partite di giro” - pari a € 40.632.000,00 -

comprende le ritenute previdenziali ed assistenziali su redditi da lavoro dipendente per 

conto terzi e da lavoro autonomo per conto terzi.  

 

Anche per l’esercizio 2019 è stato confermato il ricorso all’utilizzo di 

un’anticipazione bancaria attiva presso il tesoriere per un importo pari ad € 3.300.000,00 

per far fronte alle eventuali necessità di cassa che si dovessero creare in caso di un ritardo 

nell’erogazione delle rimesse regionali. Gli interessi passivi ammontano a € 30.000,00 e 
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comprendono la copertura della spesa su anticipazioni di Tesoreria degli Istituti 

tesorieri/cassieri e l’ammontare degli interessi di mora per il mancato rispetto delle 

scadenze relative ai pagamenti ai fornitori.  

 

Il Co.re.co.co. segnala che la pratica dell’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria, 

dovuta ai ritardi della Regione nell’erogazione delle risorse agli Enti dipendenti, oltre a 

generare una spesa rilevante in termini di interessi passivi, crea difficoltà in termini di 

programmazione della spesa e genera rilevanti diseconomie.     

 

Per quanto riguarda le uscite, particolare rilevanza si trova nella spesa iscritta al macro 

aggregato “Redditi da lavoro dipendente” che ammonta ad € 24.885.278,49 superiore di 

euro 285.828,83 rispetto alla previsione iniziale dell’esercizio 2017 ma consente di garantire 

la copertura della spesa di personale a tempo indeterminato e determinato, comprensiva 

della spesa a titolo di attività libero professionale, di quella iscritta in alcune attività a 

progetto/convenzione e di quella sostenuta dall’Agenzia per il diritto alla mensa dei 

dipendenti. 

 

La spesa iscritta al macro aggregato “imposte e tasse a carico dell’Ente” è di                      

€ 1.957.200,00, mentre la spesa “acquisto beni e servizi” è pari ad € 10.214.546,73, somma 

sufficiente a garantire la spesa annuale per i contratti in essere relativi a forniture e servizi 

essenziali al funzionamento ed allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Agenzia. 

 

Le poste iscritte nel macro aggregato “altre spese correnti” di € 10.401.491,98 

comprendono prevalentemente voci di natura tecnica, mentre le spese previste per 

investimento, pari ad € 1.008.934,84 consistono in spese relative alle manutenzioni 

straordinarie di immobili e impianti e per l’acquisto di macchinari e attrezzature tecnico 

scientifiche, come peraltro già sopra evidenziato per la parte Entrate. 

 

Le uscite per partite di giro ammontano ad € 40.632.000,00 mentre quelle per conto 

terzi ad € 20.000,00.   
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Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 

2019, dell’ARPA LAZIO 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente      

ENTRATE CASSA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 5.000.000,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 8.079.766,92 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

Fondo pluriennale vincolato 80.000,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 42.700.060,66 47.721.517,10

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 33.000.000,00 34.274.962,88

Titolo 3 - Entrate extratributarie 6.772.290,76 6.295.722,14

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 0,00 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.767.971,49 1.008.934,84

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

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

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 39.772.290,76 40.570.685,02 Totale spese finali…………………. 44.468.032,15 48.730.451,94

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 3.300.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 3.300.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 32.652.000,00 40.652.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 27.652.382,34 40.652.000,00

Totale titoli 72.424.290,76 84.522.685,02 Totale titoli 72.120.394,49 92.682.451,94

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 77.424.290,76 92.682.451,94 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 72.120.394,49 92.682.451,94

Fondo di cassa finale presunto 5.303.896,27

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 PARCO ARPA LAZIO
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RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE - FARFA 

 

 Il Revisore Unico dei Conti della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, 

con Verbale n. 28 del 2 novembre 2018, ha espresso parere favorevole sulla proposta 

al bilancio di previsione 2019 dell’Ente e pluriennale 2020-2021 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato dal Presidente dell’Ente, dopo aver assunto i poteri del Consiglio Direttivo, 

con deliberazione n. 13 del 26.11.2018 

 La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con nota n. 0761118 

del 29.11.2018 ha espresso parere favorevole al proseguimento dell’iter istruttorio 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti - ha trasmesso, con nota n. 0767246 del 

03.12.2018, la relativa documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

 

L’organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti 

e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. Il revisore ha 

ritenuto che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di 

programmazione di mandato e con gli atti di programmazione di settore. 

 

Alla data di redazione del documento, l’Ente non ha conoscenza del DEFR della 

Regione Lazio disciplinato dall’art. 36 del D.Lgs. 118/2011, né ha ricevuto indirizzi al 

riguardo. Con l’approvazione della L.R. 4/2018 (Bilancio di previsione 2018/2020 della 

Regione Lazio) è stato adeguato l’incremento delle risorse destinate al finanziamento degli 

enti parco. Tale adeguamento ha lasciato presupporre che la coerenza con gli stanziamenti 

precedenti e in particolare con quello del 2018, per cui la contribuzione ordinaria è stata 

fissata dall’Ente in € 359.724,00. 

 

In aggiunta al contributo regionale sono state previste entrate per concessione e introiti 

diversi per complessivi € 15.500,00. Inoltre è stato previsto un fondo crediti di dubbia 

esigibilità di € 7.150,58 pari al 46% delle corrispondenti voci di entrata per l’anno 2019. Per 
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l’anno 2020 e 2021 il FCDE è stato accantonato per € 5.057,00 pari al 33% delle 

corrispondenti voci di entrata. 

 

 

 

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021 riguarda 

esclusivamente il costo sostenuto per la retribuzione del Direttore.  

In aggiunta alla normale spesa sostenuta viene previsto un fondo per rinnovi 

contrattuali in quanto è in discussione l’adeguamento contrattuale del personale 

dipendente pubblico. Considerato che ad oggi non sono state date precise informazioni 

sull’entità dell’adeguamento viene previsto un fondo nella misura di € 2.648,00. 

ENTRATE CASSA
COMPETENZ

A
SPESE CASSA 

COMPETENZ

A

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 255.207,80

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 238.669,36 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 644.184,72 501.731,56

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 517.118,75 359.724,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 35.886,22 15.500,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 69.267,89 0,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 204.448,69 112.161,80

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

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

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 622.272,86 375.224,00 Totale spese finali…………………. 848.633,41 613.893,36

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.972,00 35.972,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 35.972,00 35.972,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 168.000,00 168.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 196.847,25 168.000,00

Totale titoli 826.244,86 579.196,00 Totale titoli 1.081.452,66 817.865,36

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.081.452,66 817.865,36 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.081.452,66 817.865,36

Fondo di cassa finale presunto 0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO TEVERE - FARFA
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L’ammontare della spesa in conto capitale, pari a € 13.633,44 per l’anno 2019, € 6.000,00 

per l’anno 2020 ed € 6.000,00 per l’anno 2021 è pareggiata dalle entrate a essa destinate nel 

rispetto delle specifiche destinazioni di legge. 

 

Da segnalare che con L.R. 7/2018 è stato approvato l’ampliamento dei confini del 

Parco con l’inserimento nel contesto di tre nuovi comuni: Sant’Oreste, Fara in Sabina e 

Castelnuovo di Farfa. 

Il Presidente del Co.Re.Co.Co. osserva che tale ampliamento dovrà essere 

necessariamente preso in considerazione nel corso della gestione 2019 stante le risorse 

economiche a disposizione dell’Ente, desunte dal Progetto di Bilancio di previsione. 

  

Particolare attenzione andrà posta nel corso dell’anno 2019 alla celebrazione del 40° 

anniversario dell’Ente Parco, prima area protetta istituita nella Regione Lazio. 

  

Il Comitato Regionale di Controllo Contabile esprime il parere di competenza sul 

Bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, della “RISERVA NATURALE 

REGIONALE NAZZANO TEVERE- FARFA” 

 

PARERE 
 
Consigliere Giancarlo Righini  Presidente       

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente      
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DI.S.CO. LAZIO 

Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza 

 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2020-2021 è 

stato adottato dal Commissario Straordinario di Di.S.Co. LAZIO con Decreto n. 27 

del 12.11.2018 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti di Di.S.Co. LAZIO, con Verbale del 12 novembre 

2018, ha espresso parere favorevole sul bilancio di previsione 2019 e pluriennale 

2020-2021 

 La Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo studio, con nota n. 0733437 del 20.11.2018, ha espresso parere favorevole 

al proseguimento dell’iter istruttorio 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti ha trasmesso, con nota n. 0755476 del 

28.11.2018, la documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

 

L’elaborazione del bilancio di previsione 2019/2021 avviene nell’ambito di un 

contesto normativo definito dalla L.R. 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il 

riconoscimento ed il sostegno del Diritto alla Studio e la Promozione della Conoscenza 

nella Regione” attraverso la quale l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli Studi 

universitari del Lazio (Laziodisu) è stato riordinato nell’Ente regionale per il Diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza Di.S.Co.. 

 

Al momento Di.S.Co. si trova a elaborare il Bilancio di previsione 2019/2021 

nell’ambito degli indirizzi istituzionali che hanno ispirato la riforma ma non essendo 

ancora nominati gli organi istituzionali dell’Ente, adottati lo Statuto, il regolamento di 

organizzazione e il regolamento di amministrazione e contabilità in cui verranno articolati 

i processi. L’Ente risulta al momento Commissariato. 
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Per la parte entrate le risultanze complessive evidenziano un importo pari ad € 

282.970.348,57 di cui: 

- € 111.084.203,12 Entrate correnti (titoli 1,2,3) 

- € 9.000.000,00Entrate in c/capitale (titolo 4) 

- € 5.000.000,00 di anticipazioni di cassa (titolo 7) 

- € 104.491.000,00 entrate per conto terzi e partite di giro (titolo 9) 

-  

Nella parte delle entrate si deve tener conto del FPV per le spese correnti, del FPV per le 

spese in c/capitale ammontanti per l’esercizio 2019 rispettivamente ad € 18.507.824,71 e ad 

€ 7.532.378,65 e dell’avanzo di amministrazione presunto utilizzato per € 27.354.942,09. 

 

ENTRATE CASSA COMPETENZA SPESE CASSA COMPETENZA

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 12.000.000,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 27.354.942,09 Disavanzo  di  amministrazione 0,00

di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 

35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
0,00

Fondo pluriennale vincolato 26040203,36

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa
0,00 0,00 Titolo 1 - Spese correnti 213.680.970,17 143.341.869,26

 - di cui fondo pluriennale vincolato 1.023.057,40

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 146.765.548,95 96.504.958,12

Titolo 3 - Entrate extratributarie 24.644.340,08 14.579.245,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 64.665.859,60 9.000.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 44.767.795,18 30.137.479,31

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 156.236,81 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00

Totale entrate finali…………………. 236.231.985,44 120.084.203,12 Totale spese finali…………………. 258.448.765,35 173.479.348,57

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

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive 

modifiche e rifinanziamenti) 
0,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 5.000.000,00 5.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 138.488.687,71 104.491.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 108.055.284,64 104.491.000,00

Totale titoli 379.720.673,15 229.575.203,12 Totale titoli 371.504.049,99 282.970.348,57

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 391.720.673,15 282.970.348,57 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 371.504.049,99 282.970.348,57

Fondo di cassa finale presunto 20.216.623,16

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO 2019 DISCO LAZIO
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Nella parte delle spese, le risultanze complessive, per un importo pari ad € 

282.970.348,57 a livello di titoli, sono le seguenti: 

- € 143.341.869,26 spese correnti (titolo 1) 

- € 30.137.479,31 spese in c/capitale (titolo 2) 

- € 5.000.000,00 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere (titolo 5) 

- € 104.491.000,00spese per servizi c/terzi e partite di giro (titolo 7) 

-  

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 è stato stimato in € 33.613.153,47 e 

applicato per € 20.216.623,16. 

 

Il Comitato si esprime come segue sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

di Di.S.Co. LAZIO 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente     

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente 
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IRVIT 

 

 Il Revisor Unico dei Conti dell’IRVIT, in data 25 settembre 2018, ha espresso parere 

favorevole sulla proposta di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 

2020-2021 

 Il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2020-2021 è stato 

adottato dal Commissario Straordinario dell’IRVIT con Decreto n. 20 del 28.09.2018 

 Con Decreto Commissariale n. 25 del 26.11.2018 è stato nuovamente approvato il 

bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2020-2021 poiché i contributi 

stanziati a favore dell’IRVIT sono risultati pari a euro 200.000,00 per ciascun esercizio 

2018-2020 (L.R. 4/18 Bilancio della Regione Lazio 2018-2020) e, quindi, inferiori 

rispetto a quelli stanziati dall’Istituto nel documento approvato con Decreto 

Commissariale 20/2018 e basati su iniziative e progetti non recepiti dalla Regione 

 Il Revisor Unico dei Conti dell’IRVIT con Verbale n. 15 del 18 ottobre 2018, ha 

espresso parere favorevole sul bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2020-2021 a 

seguito della variazione assestata 2018-2020 

 La Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili, con nota n. 0788006 del 

10.12.2018, ha reso parere favorevole sulla documentazione dell’IRVIT 

 La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area 

Società controllate ed Enti pubblici dipendenti ha trasmesso, con nota n. 0795575 del 

12.12.2018, la documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

 

Per quanto riguarda la parte delle entrate, le stesse sono state previste, al netto delle 

partite per conto terzi e di giro per € 200.001,78. Le entrate sono costituite prevalentemente 

da erogazioni regionali determinate al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria 

per l’esecuzione dei programmi analiticamente esposti nel piano delle iniziative di cui al 

decreto commissariale n. 24/2018 allegato al bilancio. 
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Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’IRVIT 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente    
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AREMOL 

 

Il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2020-2021 

dell’AREMOL è pervenuto, con nota della Direzione regionale Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio n. 0810354 del 18.12.2018, in data successiva alla 

convocazione della seduta del Co.Re.Co.Co e, pertanto, non è stato possibile 

approfondire i contenuti del documento. 

 

Si prende atto del parere favorevole espresso dalla Direzione regionale Infrastrutture 

e Mobilità con nota 0801310 del 13.12.2018. 

 

 

 

Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’AREMOL 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente    
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ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI 

 

Gli allegati, di cui alla nota n. 0810952 del 14.12.2018 concernente la richiesta di 

acquisizione del parere di competenza del Comitato regionale di controllo contabile al 

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2020-2021 dell’Ente 

regionale Parco dei Monti Aurunci, sono pervenuti soltanto in data 18.12.2018 causa 

mero errore nella trasmissione PEC da parte della Direzione regionale competente in 

data 14.12.2018. 

 

Pertanto, non è stato possibile approfondire i contenuti del documento.   

 

Si prende atto che la Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette con 

nota 0800070 del 13.12.2018 ha reso parere favorevole. 

 

 

Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

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

 

Gli allegati, di cui alla nota n. 0801939 del 14.12.2018 concernente la richiesta di 

acquisizione del parere di competenza del Comitato regionale di controllo contabile al 

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2020-2021 dell’Ente 

Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, sono pervenuti soltanto in data 18.12.2018 causa 

mero errore nella trasmissione PEC da parte della Direzione regionale competente in 

data 14.12.2018. 

 

Pertanto, non è stato possibile approfondire i contenuti del documento.   

 

Si prende atto che la Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette con 

nota 0792727del 11.12.2018 ha reso parere favorevole. 

 

 

Il Comitato si esprime sul bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, 

dell’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI 

PARERE 
 
Il Comitato Regionale di Controllo Contabile: 

Consigliere Giancarlo Righini  Presidente        

Consigliere Valentina Corrado  Componente       

Consigliere Eugenio Patanè          Componente      

Consigliere Fabio Refrigeri           Componente      

Consigliere Marco Vincenzi          Componente    


