Deliberazione n. 23 del 27 ottobre 2020
STRUTTURA
PROPONENTE

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO: adozione del bilancio triennale 2021-2023-

Silvia Santarelli

Fabrizio Ferretti

Emanuela Angelone

Gianluigi Peduto

Il Funzionario Istruttore (R.U.P.)

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore

Il Presidente

Il presente atto è formato da n. 4 pagine e n. 9 allegati

IL PRESIDENTE
Su proposta del Direttore
vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 “Istituzione Parco Regionale dei Castelli
Romani”;
vista la Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette” e successive
modificazioni ed integrazioni;
vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle Aree Protette”;
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di nomina del
Presidente dell’Ente Parco Castelli Romani nella persona dell’Ing. Gianluigi Peduto;
vista l’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette”,
per come modificato dalla Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016 “Nelle more della costituzione
del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono
adottati dal Presidente del consiglio direttivo”;
visto il Decreto della Regione Lazio n. T00303 del 09 dicembre 2019 con il quale Emanuela
Angelone è stata nominata Direttore dell’Ente Parco regionale dei Castelli Romani;
visto l’Atto di Organizzazione della Regione Lazio G17791, del 17 dicembre 2019 con il quale
Fabrizio Ferretti è stato nominato dirigente dell’Area Amministrativa del Parco regionale dei
Castelli Romani;
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell’Ente, svolge le funzioni dello stesso, l’approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei
confronti del Direttore e dei Dirigenti per l’attività amministrativa e gestionale di sua competenza;
visto il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi
strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
visto l'art. 1 del decreto che disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione richiamando, al comma
2, gli enti strumentali di cui al successivo art. 11 ter;
visto l'art. 3 che disciplina la gestione delle pubbliche amministrazioni ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato 1 nonché negli allegati 4/1 (programmazione), 4/2 (contabilità finanziaria),
4/3 (contabilità economico-finanziaria, che costituiscono parte integrante al decreto 118/2011;
visto l'art. 10, comma 1, che prevede la redazione del bilancio di previsione almeno triennale,
avente carattere autorizzatorio, da aggiornarsi annualmente in occasione della sua approvazione;
visto l'art. 11, comma 1, che obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti ed organismi
strumentali, ad adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali prevedendo,
nel caso di specie, la redazione del bilancio di previsione (schema allegato 9):
a) per il primo esercizio la costituzione delle entrate e delle spese per competenza e cassa;
b) per gli esercizi successivi la costituzione delle entrate e delle spese per competenza;
c) prospetti riepilogativi;
d) prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo
e) prospetto riguardante gli equilibri di bilancio (punto 9.10 allegato 4/1);
visto l'art. 11, comma 3, che prevede gli ulteriori seguenti allegati:
1) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione come disciplinato al punto 9.7
dell'allegato 4/1;
2) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato (FPV) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (punto 9.8
dell'allegato 4/1);
3) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (punto 9.9 dell'allegato 4/1);
4) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5) la nota integrativa;
6) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
preso atto che il titolo III del decreto 118/2011 disciplina l'ordinamento finanziario e contabile
delle regioni e che all'art. 39 comma 11 prevede i seguenti ulteriori allegati rispetto a quelli
elencati all'art. 11 comma 3:
a) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie, da intendersi per tali (vedi art. 48
comma 1 lettera a) quelle relative al pagamento degli stipendi, assegni, altre spese fisse, interessi
passivi, ammortamento mutui e quelle identificate per espressa disposizione normativa;
b) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste da
intendersi quelle diverse da quelle elencate al punto a);
preso atto che l'allegato 4/1, punto 9.2, disciplina la procedura di approvazione del bilancio di
previsione delle regioni che prevede, tra l'altro, l'approvazione dello schema della delibera di
approvazione del bilancio previsionale da parte della Giunta;
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preso atto che l'Ente Parco è sprovvisto dell'organo politico esecutivo della Giunta nonchè della
figura del Segretario Generale e che pertanto la redazione dello schema di deliberazione, come
illustrato nella nota integrativa, sarà attribuita al Direttore dell'Ente, non avendo, al riguardo,
indicazioni da parte della Regione;
vista la determinazione n. 185 del 16/10/2020 avente per oggetto “Proposta di adozione del
bilancio triennale 2021-2023”
visto l'art. 18 bis che prevede l'adozione di un sistema di indicatori denominato " Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferibili ai programmi e agli altri aggregati di
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
visto il comma 2 dell'art. 18 bis che obbliga le regioni e gli enti strumentali a presentare il
documento entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione che costituisce parte
integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, da divulgarsi attraverso il sito internet
istituzionale nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/12/2015 che ha approvato gli
schemi di redazione del " Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio “delle regioni e degli
enti ed organismi strumentali a decorrere dal 2016 per il rendiconto della gestione e dal 2017 per
il bilancio di previsione 2017-2019”;
visto l'art. 47 comma 4, secondo periodo, che indica “Gli enti strumentali in contabilità finanziaria
adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del
presente decreto”;
visto il punto 4.3 dell'allegato 4/1 che elenca gli strumenti della programmazione degli enti
strumentali:
a) Piano delle attività di durata almeno triennale da definirsi in coerenza con le indicazioni dell'ente
capogruppo;
b) il bilancio di previsione triennale secondo lo schema dell'allegato 9;
c) il bilancio gestionale secondo lo schema dell'allegato 12 con la previsione delle entrate per titoli,
tipologie e categorie e le previsioni delle uscite per missioni, programmi e macroaggregati;
d) variazioni di bilancio;
e) piano degli indicatori di bilancio;
considerato che si è provveduto alla convocazione della Comunità del Parco ai sensi dell’art. 16
comma 3 della L.R. 29/97;
vista la relazione dell'Organo di Revisione unico dott. Stefano De Santis (verbale 5 ottobre 2020)
che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
di approvare la proposta del bilancio di previsione triennale 2021-2023 costituito dai seguenti
allegati:
1) bilancio di previsione 2021-2023 parte entrata e parte uscita
2) bilancio di previsione 2021-2023 parte entrata e parte uscita per titoli
3) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (punto 9.7 dell'allegato 4/1);
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4) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del FPV per ciascuno degli
esercizi considerati nel bilancio di previsione (punto 9.8 dell'allegato 4/1);
5) il prospetto concernente la composizione del FCDE per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione (punto 9.9 dell'allegato 4/1);
6) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
7) la nota integrativa;
8) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
9) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste da
intendersi quelle diverse da quelle elencate al punto 8);
di dare atto che il piano degli indicatori di bilanci di cui al DM 09/12/2015 dovrà essere adottato
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18
bis del d.lgs. 118/2011;
di prendere atto che il Revisione unico dott. Stefano De Santis ha espresso pare favorevole
(verbale del 5 ottobre 2020);
vista la nota di convocazione per il giorno 26/10/2020 della Comunità del Parco prot. 4551 del
21/10/2020;
atteso che la Comunità del Parco ha esaminato ed ha espresso parere favorevole al Bilancio di
Previsione 2021-2023;
di dare atto che il Documento Tecnico di Accompagnamento e il bilancio gestionale [punto 9.2
allegato 4/1] saranno redatti successivamente all'approvazione del bilancio da parte della Regione
Lazio;

1. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’Ente sul sito Internet

www.parcocastelliromani.it.
Il Presidente
Gianluigi Peduto
Il Direttore
Emanuela Angelone
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