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ALLEGATO 7  
 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 

NOTA INTEGRATIVA 
 

  Dal 12 settembre 2014 è in vigore il 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 modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126. 

 

 Esso rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per la contabilità regionale, 

sostitutivo del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, in base al quale era stata emanata la 

legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”. A partire dal 1 gennaio 2015 hanno cessato di avere efficacia le 

disposizioni regionali incompatibili con il D.Lgs. n. 118/2011. 

 

 Nel corso del corrente anno 2015 questo Ente, in ottemperanza a  quanto disposto dall'art. 

3, comma 7, del suddetto decreto legislativo, ha proceduto al riaccertamento straordinario dei 

residui. 

 

 In virtù di quanto sopra, il bilancio 2016-2018 dell'Ente Parco è stato predisposto nel 

rispetto delle nuove disposizioni, ora pienamente vigenti, e si compone di diversi livelli di 

competenza, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 118/2011, l'unità di voto per 

l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai programmi. 

 

 Pertanto, il bilancio di previsione finanziario, redatto per missioni e programmi e 

corredato di 9 allegati, viene approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente, le cui funzioni sono 

svolte attualmente dal Commissario Straordinario, mentre il bilancio gestionale, ripartito in 

capitoli, al quale sono allegati, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 118/2011 e del paragrafo 4.3 

del principio applicato 4-1, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e 

categorie ed il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati, è 

approvato dal Direttore dell'Ente. 

 Il Direttore provvede, inoltre, all'assegnazione dei capitoli di spesa alle competenti aree e 

servizi dell'Ente, ai fini della relativa gestione di competenza. 

 

 La presente Nota Integrativa, allegato obbligatorio al bilancio di previsione previsto dall'art. 

11, comma 3, lettera g), e comma 5 del D.Lgs. n. 118/2011, è redatta in conformità al 

paragrafo 9.11 del principio contabile applicato 4-1, allegato al suddetto decreto. 

 

Criteri adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio 
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  Il paragrafo 5.3 del principio contabile applicato 4-1 allegato al decreto legislativo n. 

118/2011 prevede che all'interno del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), di 

cui all'art. 36 del decreto legislativo, siano contenuti gli indirizzi programmatici che la Regione 

intende impartire ai propri enti strumentali per il triennio di riferimento. 

 

 Alla data di redazione del presente documento, questo Ente non ha conoscenza del DEFR 

della Regione Lazio 2016-2018, né ha ricevuto tali indirizzi dalla Regione in altro modo. 

 

 Pertanto, gli obiettivi programmatici dell'Ente, per i quali si rimanda alla relazione 

illustrativa del Commissario Straordinario, sono stati desunti dalle indicazioni generali 

contenute nel precedente DEFR 2015-2017, sebbene anche in tale documento non vi fossero 

direttive specifiche per gli enti strumentali, da indicazioni saltuarie relative a situazioni 

particolari, nonché dal piano delle attività sotteso al piano della performance 2015-2017 

dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 16 settembre 

2015, redatto in conformità all'omologo piano della performance della Regione Lazio. 

 Si evidenzia che tale ultima impostazione si inserisce nel solco delle riforme della pubblica 

amministrazione di imminente attuazione (la c.d. riforma Madia), secondo cui il piano della 

performance ed il piano delle attività dell'Ente devono sempre più integrarsi tra loro. 

 

 

Entrate 

 Oltre il 92% delle risorse effettive previste per il triennio finanziario 2016-2018, con 

esclusione delle risorse derivanti da anticipazioni di tesoreria ed entrate per conto terzi, che si 

traducono in mere partite di giro, provengono da trasferimenti e contributi della Regione Lazio. 

 

 L’Ente non ha ricevuto – a differenza del passato – alcuna comunicazione regionale in 

merito all’importo presunto del contributo per le spese di gestione del Parco, su cui basare il 

bilancio di previsione 2016-2018. 

 In assenza di tali indicazioni, l'Ente ha predisposto il bilancio di previsione 2016-2018 sulla 

base del contributo previsto per il corrente anno 2015, pari ad € 331.252,37 per le spese di 

funzionamento, comprensivo del trattamento economico da corrispondere al Direttore 

dell'Ente. 

 

 Non sono previste entrate tributarie a favore dell'Ente, ente strumentale della Regione 

Lazio, non esistendo alcuna disposizione legislativa in tal senso. 

 

 In conformità al paragrafo 3 del principio contabile applicato 4-2 della contabilità 

finanziaria, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, si prevedono entrate proprie, valutate 

prudenzialmente, pari ad € 20.660,00 per ogni esercizio del bilancio. 

 Una quota delle suddette entrate, pari ad € 5.000 annui e relativa alle attività di controllo 

e repressione delle irregolarità e degli illeciti, concorre a formate il Fondo crediti di difficile 

esigibilità (FCDDE), non essendo più possibile, a decorrere dal prossimo anno, procedere ad 

accertamenti per cassa in base al principio contabile applicato 4-2 sopra citato. 

 La restante quota di € 15.660,00 è relativa quasi interamente a proventi dovuti agli 

incentivi connessi all'impianto fotovoltaico installato presso la sede dell'Ente, a proventi 

derivanti da rimborsi spesa per l'uso di strutture dell'Ente da parte di soggetti esterni e a diritti 
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di segreteria. In tal caso, essendo tali somme accertate per cassa, non concorrono alla 

costituzione del FCDDE. 

 

 

 

 

Spese 

 In considerazione della scarsità delle risorse a disposizione, si è provveduto a mantenere 

le spese di funzionamento al livello del corrente anno. 

 

 Essendo l'Ente Parco un ente settoriale, con compiti e finalità specifiche, la parte più 

consistente delle risorse non vincolate di parte corrente è stata appostata nella spesa sulla  

missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (aree 

protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), essendo le altre missioni 

presenti nel bilancio dell'Ente meramente tecniche e strumentali. 

  

 In particolare, è stata destinata al titolo 1 (spese correnti) della suddetta missione la 

somma complessiva annua di € 143.000 circa a copertura del trattamento economico del 

Direttore, unico dipendente in carico all'Ente, in quanto i restanti dipendenti sono personale 

della Regione Lazio, qui assegnati per servizio, con costi a carico della Regione stessa. 

 

 Al medesimo titolo 1 viene destinata altresì l'ulteriore somma di € 204.000 circa per 

l'esercizio 2016 e di € 199.000 ciascuno per gli esercizi 2017 e 2018 per le spese di 

funzionamento dell'Ente. Tra esse, le spese per gli organi istituzionali e di controllo, per 

imposte, tasse ed assicurazioni, per utenze, per sorveglianza, pulizia e manutenzione della 

sede e degli annessi impianti ed attrezzature, nonché le spese indispensabili a garantire il 

decoro, la sicurezza e la fruizione delle aree pubbliche in gestione all'Ente. 

 

 Al titolo 2 (spese in conto capitale) del programma 05 della missione 09, oltre alle risorse 

vincolate provenienti dall'avanzo di amministrazione, meglio illustrate nello specifico paragrafo, 

sono destinate risorse libere residuali per € 7.750 annue, provenienti da entrate proprie 

dell'Ente. 

 Si evidenzia che tutti gli stanziamenti finanziati con entrate proprie dell'Ente saranno resi 

disponibili alla spesa solo successivamente all'effettivo incasso delle stesse. 

 

 Infine, sulla missione 60 (anticipazioni finanziarie) è appostata la somma di € 80.727,35 ai 

fini della restituzione dell'eventuale anticipazione di tesoreria utilizzata, inclusi gli eventuali 

interessi, di cui al titolo 7 delle entrate, e che si configura sostanzialmente come una partita di 

giro, non rilevante ai fini sostanziali del bilancio. 

 Si evidenzia che l'importo dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della L.R. 14 

luglio 2014 n. 7, è pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nell’ultimo esercizio finanziario. 

 

 Allo stesso modo non rileva ai fini sostanziali del bilancio lo stanziamento di € 122.500 

della missione 99 (servizi per conto terzi), trattandosi di partite di giro compensate dallo 

stanziamento di medesimo importo del titolo 9 delle entrate. 
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Accantonamenti e fondi 

 Sulla missione 20 (fondi ed accantonamenti) è appostata la somma complessiva di € 

172.279,09, così distribuita: 

 

- € 5.000 al fondo di riserva per spese impreviste, per provvedere alle eventuali deficienze 

delle assegnazioni di bilancio; 

 

- € 47.904,12 al fondo residui perenti di parte corrente ed € 21.780,50 al fondo residui perenti 

di parte in c/capitale; essendo stato eliminato l'istituto della perenzione amministrativa, si 

tratta di poste residuali che nei prossimi anni andranno ad esaurirsi, man mano che i creditori 

reclameranno il pagamento di quanto dovuto o che l'Ente constaterà il venir meno 

dell'obbligazione. L'elenco analitico dei singoli impegni eliminati per perenzione 

amministrativa, che compongono i suddetti fondi, è riportato nello specifico prospetto allegato 

alla presente nota integrativa; 

 

- € 4.250,00 al fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente. Come sopra già accennato, 

una quota delle entrate relative alle attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli 

illeciti, concorre a formate il FCDDE, in base al principio contabile applicato 4-2 allegato al 

D.Lgs. n. 118/2011. Il fondo non è stato costituto già nel corrente anno, in quanto finora si è 

proceduto ad accertamenti per cassa. Il fondo è stato costituto, secondo le indicazioni del 

principio contabile di cui sopra, applicando una percentuale prudenziale dell’85% delle entrate 

suddette. 

 

- € 93.344,47 corrispondente all’avanzo di amministrazione disponibile determinato nella 

tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, allegata al bilancio di previsione, 

in un apposito capitolo (D01005); detta somma potrà essere utilizzata e destinata ad altro 

capitolo, solo se confermata in sede di rendiconto generale 2015; 

 

 

Elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 

presunto 

 

 Con l'apposita tabella allegata al bilancio di previsione, sotto riportata, è stata data 

dimostrazione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, che costituisce il 

valore dell'avanzo di amministrazione da applicare al bilancio di previsione 2016, salvo gli 

opportuni adeguamenti da operare dopo la certificazione in sede di rendiconto generale 2015. 

 

 Con uno specifico prospetto allegato alla presente nota integrativa, viene data analitica 

evidenza dell'evoluzione e dell'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto. 

 Come già accennato sopra, con altro prospetto allegato alla presente nota integrativa 

viene riportato l'elenco analitico dei singoli impegni eliminati per perenzione amministrativa, 

che compongono i fondi residui perenti, quota accantonata del risultato di amministrazione 

presunto all'inizio dell'esercizio finanziario 2016. 
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Elenco interventi programmati per spese di investimento 

 L'Ente non ha in programma spese di investimento finanziati con il ricorso al debito. 

 

 L’Ente intende concludere i seguenti interventi, finanziati con le quote vincolate 

dell'avanzo di amministrazione, di cui al prospetto richiamato nel precedente paragrafo alla 

presente nota integrativa: 

- 5° APQ7intervento n. 85 “Progetto per favorire lo sviluppo rurale” - € 3.809,96 + ; 

- 4° APQ7intervento n. 34 “Acquisto immobile per centro polifunzionale” - € 400.000,00; 

- Prevenzione danni da fauna selvatica  - forniture di recinzioni elettrificate - € 13.756.17; 

- Patto per Roma Sicura – “Telerilevamento” - € 14.206.25 

 

 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio2015 1.568.256,71                       

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015 -                                         

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2015 414.010,51                          

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio2015 387.380,80                          

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015 1.254.705,81                       

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015 781.959,33                          

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2016 1.122.139,94                       

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2015 35.000,00                             

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015 80.000,00                             

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 205.500,96-                          

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015 208.398,57                          

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015 
(1)

68.438,94                             

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 2015
(2)  

594.801,47                          

Parte accantonata 
(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1
 (4)

Fondo  Residui Perenti al 31/12/2015 
(5)

69.684,62                             

Fondo ……..al 31/12/N-1

B) Totale parte accantonata 69.684,62                             

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 431.772,38                          

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata 431.772,38                          

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 93.344,47                             

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 2015: 
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Stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato (FPV) 

 Gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato sono evidenziati nei prospetti 

allegati al bilancio di previsione. 

 

 Nell'esercizio 2016 l'utilizzo del FPV riguarda, per la parte corrente, l’incarico al 

professionista per l’elaborazione delle buste paga del direttore e dei modelli fiscali dell’Ente (€ 

6.160,33 sul capitolo A05009), e incarichi di tutela legale dell'Ente che presumibilmente non 

sarà possibile liquidare entro la fine del corrente anno (€ 2.537.60 sul capitolo D07006). 

 Per la parte capitale riguarda l'importo a base d'asta dei lavori di sistemazione del 

laboratorio per le preparazioni alimentari connesso al Progetto per lo sviluppo rurale (€ 

59.528,32 ), e un importo di € 212,69 connesso all’acquisto di materiale per la cattura dei 

cinghiali (capitolo C02033). 

 Si evidenzia che la procedure di gara sopra indicata sarà completata entro la fine del 

corrente anno ed i lavori saranno eseguiti nei primi mesi del prossimo anno. 

 

 Al contrario, il fondo pluriennale vincolato non comprende investimenti ancora in corso di 

definizione e non ne è ipotizzata, al momento, la formazione di ulteriore quote in conto 

capitale. 

 

Elenco garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente 

 L'Ente non ha prestato garanzie. 

 

Oneri ed impegni finanziari 

 L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati né contratti di 

finanziamento che includono una componente derivata. 

 

Altre informazioni 

 A completamento della presente elaborazione, si ritiene opportuno fornire un riepilogo 

informativo dei vari livelli di competenza, in cui si articola il nuova sistema di bilancio e dei 

soggetti titolati ad operarvi, essendo la normativa del D.Lgs. n. 118/2011 incardinata sul 

sistema organizzativo ed istituzionale delle Regioni, assai più complesso e strutturato rispetto 

a quello degli enti strumentali. 

 Pertanto, in attesa  del nuovo regolamento di contabilità della Regione Lazio, predisposto 

nel rispetto ed in attuazione delle nuove disposizioni nazionali e nel quale è auspicabile 

trovino soluzione e chiarimento tutte le problematiche inerenti gli enti dipendenti, si reputa 

condivisibile la seguente equiparazione tra i diversi livelli di responsabilità della Regione e di 

questo Ente parco in materia di bilancio: 

- atti di competenza del Consiglio regionale → Consiglio Direttivo; 

- atti di competenza della Giunta → Direttore; 

- atti di competenza dirigenziale o del responsabile finanziario → Dirigente amministrativo. 

 

 Per il futuro questo Ente Parco, salvo che non pervengano difformi indicazioni dalla 

Regione, opererà sui diversi livelli di competenza del bilancio in base alla suddetta 

equiparazione, in particolare per quanto riguarda le variazioni di bilancio di cui agli artt. 48 e 

seguenti del D.Lgs. n. 118/2011. 
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In conclusione, il bilancio di previsione 2016-2018 di questo Ente Parco, così predisposto e 

comprensivo del fondo di cassa iniziale presunto di € 53.306,57, pareggia nelle entrate e nelle 

spese nei seguenti valori: 

 

Cassa anno 2016 € 1.483.449,42 

Competenza anno 2016 € 1.222.380,13 

Competenza anno 2017 € 474.412,37 

Competenza anno 2018 € 474.412,37 

 

Allegati:  

7 a) - elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto dimostrativo del 

risultato di amministrazione presunto; 

7 b) -   elenco analitico della composizione dei fondi residui perenti nell'esercizio 2015. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

   Sig.ra Marina Polidori 

 

              Il Dirigente Amministrativo 

                       Dott. Pierluigi Gazzani 


