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BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’ATTIVITA’ PREVISIONALE 

 

   

 Il Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 

T00215 del 31 luglio 2013, incarico rinnovato con decreto n. T00199 del 1° ottobre 2015, 

nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'articolo 4 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, indica nella presente relazione le 

linee strategiche e le priorità politiche, inserite quali obiettivi programmatici del bilancio di 

previsione 2016-2018. 

 

 Tali obiettivi risultano coerenti con le direttive regionali e la passata attività progettuale 

dell'Ente e sono stati elaborati in conformità al complessivo sistema di programmazione 

pubblica disegnato dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), come 

successivamente modificato ed integrato, da quest'anno pienamente vigente. 

 

 L’assenza di specifiche indicazioni programmatiche della Regione per i propri Enti 

strumentali, che dovevano essere inserite nel DEFR 2016-2018 (Documento di Economia e 

Finanza Regionale) e l'adozione di un sistema di programmazione e bilancio complesso e 

radicalmente differente da quello precedente ha creato sicuramente notevoli difficoltà 

nell’individuare le linee strategiche e di conseguenza gli obiettivi politici e programmatici del 

Bilancio di previsione 2016-2018. 

 

 Pertanto, nonostante il fatto che il precedente DEFR 2015-2017 non conteneva 

direttive specifiche per gli Enti strumentali, gli obiettivi programmatici dell'Ente sono stati 

individuati in parte dalle indicazioni generali contenute nel precedente DEFR 2015-2017 e in 

parte dal Piano  della Performance 2015-2017 dell'Ente, approvato con Deliberazione del CS n. 

28 del 16/09/2015  redatto in conformità all'omologo Piano della Performance della Regione 

Lazio. 

 

 In relazione a quanto finora esposto, si indicano  di seguito  le linee  di indirizzo politico 

e programmatico fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente Parco di Veio e 

che si ritengono essere in linea con le strategie di fondo della Regione Lazio in materia di 



tutela e valorizzazione del territorio, con  particolare riferimento ad una sempre maggiore 

attenzione per uno sviluppo sostenibile e per la fruizione pubblica delle Aree Naturali: 

 

 

• CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

– Approvazione definitiva del Piano del Parco adottato con Delibera del CS n 5 del 13-02-2015 

in attuazione della L.R. n. 29/1997. E’ indispensabile fornire al Parco tutti gli strumenti 

normativi ed attuativi previsti dalla legge istitutiva: senza l'adozione definitiva del Piano i 

vincoli non  diventano norme condivise e non vengono messi in moto i meccanismi economici 

legati alla tutela dell'ambiente naturale e paesaggistico, per una strategia globale di sviluppo 

sostenibile. 

 

 

• CONSERVAZIONE E TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ E DEL TERRITORIO 

 

_ Piano di monitoraggio delle specie faunistiche, piano di controllo delle specie problematiche 

(Cinghiale e specie alloctone) e gestione del patrimonio agro–forestale e botanico dell’Area 

Protetta. Vigilanza su tutto il territorio e progetti di sistema finalizzati alla conservazione e alla 

tutela ambientale (prog. di fiume…etc…..); 

 

• EDUCAZIONE AMBIENTALE,INFORMAZIONE,PROMOZIONE,SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

_ Incentivazione dei rapporti con tutte le realtà Istituzionali e socio- economiche presenti e 

che operano  nel territorio dell’area protetta al fine di realizzare una politica di attività 

produttive ecosostenibili  a livello locale dall’agricoltura biologica all’agriturismo, dalla 

realizzazioni degli orti urbani alla educazione agroalimentare favorendo la nuova 

imprenditorialità in un contesto  di tutela e conservazione e valorizzazione dell’ambiente 

naturale. Azioni di sensibilizzazione alla conoscenza e alla tutela del patrimonio naturale 

indirizzate alle scuole di ogni ordine e grado ma rivolte anche al territorio e all’Associazionismo 

e al Volontariato. 

Progettazione e attuazione di un Piano della mobilita e recettività all’interno del Parco 

attraverso la realizzazione di una rete di sentieri favorendo la fruizione e l’accessibilità ai beni 

ambientali paesaggistici e culturali del Parco. Completamento dei progetti APQ7  e POR FESR 

Lazio 2007-2014 in attuazione  di una linea strategica complessiva di fruizione e valorizzazione 

dell’area protetta anche nel contesto del Giubileo della Misericordia; 

 

 

• ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

 

_ Razionalizzazione ed efficientamento delle spese. Procedure amministrative 

trasparenti relative a bandi di gara e/o affidamenti. 

 

Prendendo atto della scarsità delle risorse finanziarie si è provveduto a mantenere le 

spese di funzionamento al livello del corrente anno (2015) cercando di riservare una quota 



adeguata per interventi di manutenzione per una adeguata fruizione dell’Area protetta anche 

in virtù di una ipotesi di Accordo di Programma da siglare con i Comuni e Università Agrarie 

presenti nel territorio. 

 

Per raggiungere gli obiettivi è comunque indispensabile che la Regione Lazio assicuri: 

 

a) regolare erogazione del contributo annuale; 

b) adeguate risorse umane e adeguata formazione del personale; 

c) specifiche indicazioni programmatiche della Regione agli Enti Parco nel DEFR Regionale: 

 

questo consentirà all’Ente di rispettare i programmi concordati e di raggiungere gli obiettivi 

strategici prefissati e rispondere adeguatamente alle sue funzioni ordinarie e straordinarie e 

alle aspettative dei cittadini. 

 

 

                                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                    Giacomo Sandri 


