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STRUTTURA
PROPONENTE PARCO REGIoNALE DEI CASTELLI RONIANI

OGGETTO: adozione del bilancio triennale 2020-2022-

I

sil a antarelli Irabri / P u lno Gianluigi uto
tlF tlore (R.U.P llD,ri

il Presente otto è formoto do n. 4 pogine e n. 9 ollegoti

IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore f.f.

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli
Romani";

vista la Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette"
modificazioni ed integrazionl;

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 199 I "Legge quadro sulle Aree Protette";

e success rve

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'lng. Gianluigi Peduto;

visto I'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G0 I 2l 2 del 07 febbraio 20 I 7 con il quale
Paolo Lupino è stato nominato dirigente dell'Area Tecnica del Parco regionale dei Castelli Romani;

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del 27 marzo 2018
"Nomina del dirigente lng. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli
Romani";
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vista l'art. l4 comma 6 della Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette",
per come modificato dalla Legge Regionale n.l2 del l0 agosto 2016 "Nelle more dello costituzione

del consiglio direttivo, gli ot di ordinorio omministrozione nonché gli otti urgenti ed indifferibili sono

odottoti dol Presidente del consiglio direttivo";
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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 I'attività amministrativa e testionale di sua competenza;
visto il d.lgs. I I8/201 I 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 ortanismi
strumentali, a norma degli articoli I e 2 della L. 4212009;

visto I'art. I del decreto che disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione richiamando, al comma
2, gli enti strumentali di cui al successivo art. I I ter;

visto l'art.3 che disciplina la gestione delle pubbliche amministrazioni ai principi contabili generali
contenuti nell'allegato I nonché negli allegati 4/l (programmazione), 412 (contabilità finanziaria),
4i3 (contabilità economico-finanziaria, che costituiscono parte integrante al decreto I l8/201 l;

visto l'art. 10, comma I , che prevede la redazione del bilancio di previsione almeno triennale,
avente carattere autorizzatorio, da aggiornarsi annualmente in occasione della sua approvazione;

visto l'art. I l, comma l, 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/ l);

visto l'art. I l, comma 3, che prevede gli ulteriori seguenti allegati:
l) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione come disciplinato al punto 9.7

dell'allegato 4/ I ;

2) il prospetto concernente la composizione per missioni e protrammi del fondo pluriennale
vincolato (FPV) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (punto 9.8
dell'allegato 4/ I );
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/ l);
4) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebicamento;
5) la nota integrativa;
6) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

preso atto che il titolo lll del decreto I l8/201 I disciplina l'ordinamento finanziario e contabile
delle regioni e che all'art. 39 comma I I prevede i seguentì ulteriori allegati rispetto a quelli
elencati all'art. I I comma 3:

a) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie, da intendersi per tali (vedi art. 48
comma I lettera a) quelle relative al pagamento degli stipendi, assegni, altre spese fisse, inceressi
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 I'altro, I'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 sprowisto 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;

visto I'art. 18 bis che prevede I'adozione di un sistema di indicatori denominato " Piono degli
indicotori e dei risultoti ottesi di biloncio" misurabili e riferibili ai programmi e agli altri eggretati di
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

visto il comma 2 dell'art. 18 bis che obbliga le regioni e gli enti strumentalì a presentare il
documento entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione che costituisce parte
intetrante 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 del['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 201 6 per il rendiconto della gestione e dal 201 7 per
il bilancio di previsione 2017-2019;

visto l'art. 47 comma 4, secondo periodo, che indica " Gli enti strumentali in contobilitò ftnonziorio
odottono il medesimo sistemo contobile dello regione e odeguono lo proprio gestione olle disposizioni del

presente decreto";

considerato che si è proweduto alla convocazione della Comunità del Paico ai sensi dell'art. l6
comma 3 della L.R. 29197;

considerato che il Revisore unico dott. Vittorio Bevilacqua ha dato le dimissioni in data 91812019

ed ancora non si è proweduto alla nomina di un nuovo Revisore unico;

DELIBERA

di approvare la proposta del bilancio di previsione triennale 2020-2022 costituito dai seguenti
allegati:
l) bilancio di previsione 2010-2022 parte entrata e parte uscita
2) bilancio di previsione 2020-7022 parte entrata e parte uscita per titoli
3) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (punto 9.7 dell'allegato 4/l);
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/ I );
5) il prospeao concernente la composizione del FCDE per ciascuno degli esercizi considerati nel
bilancio di previsione (punto 9.9 dell'allegato 4/ I );
6) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

dJ

visto il punto 4.3 dell'allegato 4/ I 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
caPoSruPPo;
b) il bilancio di previsione triennale secondo lo schema dell'allegato 9;

c) il bilancio gestionale secondo lo schema dell'allegato l2 con la previsione delle entrate per titoli,
tipologie e categorie e le previsioni delle uscite per missioni, programmi e macroattregati;
d) variazioni di bilancio;
e) piano degli indicatori di bilancio:



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 0911712015 dovrà essere adottato
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione ai sensi e per gli effetti dell'art. l8
bis del d.lgs. l18/2011;

di procedere comunque alla suddetta necessaria proposta di bilancio di previsione triennale
2020-2022 nell'impossibilità dì sottoporla al Revisore unico in quanto non ancora nominato;

di trasmettere copia della presente deliberazione con gli allegati sopra indicati alla Comunità del
Parco per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. I 6 comma 3 della L. 2911997;

di dare atto che il Documento Tecnico di Accompagnamento e il bilancio gestionale [punto 9.2

allegato 4/l] saranno redatti successivamente all'approvazione del bilancio da parte della Regione

Lazio;

l. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito lnternet
www.parcocastelliroma ni.it.

ll Presidente
Gianluigì Peduto
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PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Relazione previsionale e programmatica
per I'esercizio finanziario 2O2O-2O22

(Allegato alla Delibera del Presidente dell'rnte n4i a"tt/.c.l/k.t.!.1
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1. Introduzione

Nella presente relazione vengono illustrate, a cura del Presidente dell'Ente Parco
Regionale dei Castelli Romani, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 28
settembre 2018, n. T00232, le linee strategiche e le priorità politiche che costituiscono gli
obiettivi programmatici del bilancio di previsione per I'anno 2020 e per il triennio 2020 /2022
nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art.4 del D. Lgs. 30
marzo 200L, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii..

Tali obiettivi risultano coerenti con le direttive regionali e, sulle attività istituzionali,
sono in linea con Ia precedente attività progettuale dell'Ente, nel segno della continuità legata
alla mission generale del Parco.

Sulla scorta degli elementi di novità già introdotti nel bilancio 2019, l'intendimento è

quello di rispondere alle mutate esigenze di contesto: sostenibilità sociale e ambientale, per
costruire un nuovo modello di sviluppo alternativo a quello basato sul consumo
indiscriminato delle risorse naturali (economia circolare in alternativa all'economia lineare),
valorizzazione della green-economy nell'ambito delle attività produttive esistenti nel parco,
sviluppo di innovative forme di turismo lento connesse alle attività culturali, aftivazione di
collegamenti con realtà presenti sul territorio e che sono state troppo poco sviluppate in
passato. Sinergie nuove, per attivare percorsi di formazione, impiego e valorizzazione delle
nuove professionalità.

Nuovo impulso alla costruzione della cultura ambientale, vista come impegno per
preservare l'ambiente e le risorse naturali, con una sua specifica valenza sociale tesa a

sostenere la crescita dell"'economia giusta", l'unico modo per assicurare un nuovo sviluppo
durevole e sostenibile.

In effetti occorre tener conto che sono circa 3 milioni i lavoratori attualmente
impegnati della green economy che oggi rappresenta il 13% dell'economia complessiva
nazionale. Un'impronta innovativa su questi presupposti vieni qui espressa in forma più
compiuta, considerando il fatto che l'insediamento del Presidente è awenuto in un momento
in cui il Piano della Performance era già operativo e l'anno, con i propri adempimenti formali,
in chiusura.

Gli obiettivi sono stati elaborati in conformità al complessivo sistema di
programmazione pubblica disegnato dal D. Lgs. 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 I e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42", come
sucòessivamente modificato e integrato.

Gli obiettivi programmatici dell'Ente Parco sono stati desunti dal Piano delle attività
delineato nel Piano della Performance 2O19-2O21 dell'Ente, approvato con deliberazione n.

22 del 19 /0a/2019 e redatto in conformità all'omologo Piano della Performance della
Regione Lazio.
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2. Obiettivi e priorità strategiche

Nel seguito vengono riassunte Ie priorità programmatiche di indirizzo politico
riportate nel Piano della Performance 2019, con delle integrazioni ritenute utili ai fini del
raggiungimento degli obiettivi dell'Ente in forma coerente con le linee programmatiche e le
strategie di fondo della Regione Lazio in materia ambientale ed ai fini di una maggiore
attenzione per lo sviluppo sostenibile e la fruizione pubblica delle Aree Naturali Protette.

Gli obiettivi vengono definiti in termini più generali, rimandando al piano della
Performance ed al PAD il compito di declinare con maggior dettaglio le azioni da perseguire.

7.1. Obiettivi strategici
OS.1. Contrasto all'abbandono dei rifiuti: in considerazione dei fenomeni di

degrado che continuano a manifestarsi inficiando non solo il decoro del territorio ma

danneggiando l'habitat, questo obiettivo rappresenta un fattore strategico di
rilevanza pr[oritaria al quale dovranno collaborare tutte le strutture dell'Ente, ciascuno

per Ia propria competenza, sotto l'aspetto della Prevenzione, della Rimozione, della
Repressione e della Gestione.

0S.2. Conservazione della Natura: nell'ambito della principale missione dell'Ente,

oltre alle attività ordinarie svolte per la protezione e la tutela dell'ambiente, è

importante individuare specifici obiettivi in relazione agli impatti generati o attesi da

talune situazioni particolari tra cui i seguenti obiettivi operativi: Piano di gestione delle
ZSC assegnate al Parco, aggiornamento del Piano di Gestione del Cinghiale, Piano del

Parco e Pianificazione da awiare per la Riserva Naturale Regionale della Sughereta di
Pomezia, Promozione della Forestazione Urbana

OS.3. Promozione del territorio, dell'Economia Circolare e dello Sviluppo
Sostenibile: un ruolo attivo dell'Ente sullo sviluppo sostenibile dell'Area Naturale è

possibile ed è necessario individuare tutte le opportunità affinché vengano promosse

tecniche di produzione e di gestione delle risorse compatibili con la tutela
dell'ambiente anche rispetto alle grandi sfide globali. Tra le azioni da prevedere sono

da includere la Tutela delle risorse naturali ed Economia circolare (iniziativa APEA

Castelli Romani, tutela degli acquiferi), l'adattamento/mitigazione degli effetti dei

Cambiamenti climatici ed il contrasto agli incendi boschivi, una Strategia ambientale
per le infrastrutture di telecomunicazione nonché la Collaborazione con Enti ed

Associazioni tra cui l'adesione Patto dei Sindaci ed il Contratto di Fiume Almone.

fr

Relazione previsionale 2020 -2022 _0 l.docx 3/s



Pa fCOdei
Castelti
Romani

0S.4. Sviluppo del Turismo Lento e dell'agricoltura sociale: Il Parco ha awiato già

numerose iniziative in questa direzione che rappresenta un altro obiettivo strategico
per una corretta fruizione del territorio in grado di conciliare sviluppo e tutela
dell'ambiente. Si individuano 4 obiettivi operativi principali da perseguire ed

implementare tra cui: il Cammino Naturale dei Parchi, il Grande anello ciclabile dei

Castelli Romani, la Rete sentieristica, Rete di iniziative per il turismo lento e

l'agricoltura sociale.

7.2. OBIETTIVIFUNZIONALI

0S.5. Ottimizzazione delle Attività mediante l' Informatizzazione delle procedure e

la smaterializzazione, l' Adeguamento del sito istituzionale e campagna promozionale

social dei Castelli Romani, l'Attivazione di canali di finanziamento, Cartellonistica del

Parco, l'Accreditamento del Parco come Ente formatore

0S.6. Manutenzione Straordinaria sedi, infrastrutture e valorizzazione luoghi di
interesse con l'Adeguamento all'inquinamento da RADON, l'awio di iniziative con il
FAI, Ia valorizzazione dell'Area regionale Monte Porzio Catone

1
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3. Il Bilancio previsionale 2O2O-2O22

Per quanto riguarda la descrizione analitica del Bilancio previsionale 2020-2022 si
rimanda alla documentazione allegata tra cui la Nota Integrativa.

ln quest'ultima occorre tener conto delle operazioni che verranno intraprese a fine
anno.

6Ir
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PARCO CASTELLI ROMANI
Bilancio 2020 - 2022

ENTRATE
Proposta di legge di bilancio

Previsiofl i definitive dell'anno
precedénte quello cui si

riferisce il Bilancio

Previsroni Anno 2020 Irrevisioni dell'anno 2021 Prevrsioni dell'anno 2022

Fondo pluriennaìe vi,rolalo rrcr spese correnti'r' previsioni di competenza 41.963.08 0.00 0.{J0 u.00

Irondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale( ' prevrsionr di conìpetenza t i6 0.14.46 0.110 0.00 0,00

l.ltìlizzo avanzo di Amminrslrazìone previsioni di conrpctenza 625',775,01 Ir2{ì.465,04 l.l(l 0.00

- Lli cuiat,a :o correhre ttili::aro antici»atatnenret]' previsioni di compelenza 252 043.56 425 318.20

-di cui avaÉo in c/capitate utili::aro anticipatamenret'z) previsioni d, compelenza 373 7t 1,45 103 146.84

- di cut l ttili::o Fon.lo an L ipu: »ti.li Ii.tui.{itit previsioni dì cÒmpclcnza 0.(r0 0.00 0.00 t.l.0L)

Fondo di Cassa al 0ll01/2020 594 74t.13 701 400.70

'l'il0lo'lipolosia
Residuiprcsullli Èl

lcrmine dell'casrrizio
precedente qoello cui si

riferisce il Bilsncio

Previsioni dcfinilive
dcll'anno pr.crdenle qurllo

cuisi rifrrisc. il Bilancio

Pr§ i\i0'ìi rn o 2020 Previsioni drll'Ànno
2022

'l ilokr 2: 'l r:rslrriDìcDti corrrnli
165 228.00 previsione di competenza

prevìsione dicassa

0,00 prevìsione di compelenza

previsione di cassa

165.228,00 pr€visione di competerz,
prevision. di cassa

426 428,00

59t 656.00

0.00

0,00

.126,,128,00

59t.656,00

Tinolo8ia l0l 126 421r,00 ,126.128.00

lipolo86 103 0.00

126.128.00 {26.128.00'Iìrtrlc l irùlù 2 'l rasferinìcnli corrrnti

0.00

Trasferimenli correnti da AmministrazioDì
pubbliche

Trastèrimenti correnti da lmprese

526 428.00

688 666,12

526.J2ti.00

688.666,12

'lihlo J I,lntrtìte extratrihutrÌrie
Tipologia 100

Tipologia 200

Tipologia 300

Tipologia 500

Totak'fitolo.3

Venditadi benie servizi e proventi derivanti dalla
geslione dei beni

hoveotr derivantidall'attivita dicont ollo e

repressione delle irre8olarita e deglì illecìti

Interessiattivi

previsione di competenza

previsione dicassa

previsione di competenza

previsione dicassa

prevìsione di competenza

previsione dicassa

previsione di competenza

previsione dicassa

previsione di compelenz,
previsione di cnsss

35.000,00

39.874,82

2 000,00

7.014,46

10,00

t0.00

.12.000,00

33.000,00

2.000,00

2.000,00

10,00

10,00

0,00

0,00

34.010,00
35.010,00

r.000,00

0,00

0,00

0,00

t.000,00

32 000.00

2 000,00

12 000.00

2 000,00

t0,00

0.00

10,00

0.00Rimborsie ahre entrate corenti

Pagina 112

J7.{tI0,00

{6.899,28
3r.0r0,00 lJ.0t0.lt0

Previsioni drll'allno
2021

linlrAlr rrtralributaric
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'I itolo Tip0k4tia
Iìcsidui pftsuntiàl

icnDinc .lell'escrcizn)
prr(dc le quello cui si

rifrriscc il Bilancio

I'rcvisionidefiDitiv(
dell'anro prrcede te qrello

cùi si frriscc il Bihncio

Pr€visir,'ìi rn o 2020 l'rt!isionidell'atrno
2021

Previsioni dell'enno

'l'itolo 4: Entrate in conto capilàle

Tipologia 200 Cootributi ag,i investimenti 66.390.30 previsione di competenza
previsione dicassa

66.390,30 previsione di competenz,
prcvisionc di cs§§a

0.00

66.390,30

0,00

66.390,30

0.00

0,00

0.00

0,00

158 ì55.01

'Iì)rAlr 'I irolo .l EntrAle in corto c^pitrle
ts8.lss.0l

'I itolo 7: AnticiDnzioni da islilutr) lcsorirrc/tnssicre
'l'ipologia 100 Anticipàzìonì da istituto tesoriere/cassrero 0,00 previsione di competenza

previsione dicassa

0,00 previsiom di competcnza
previsionc di ce§s,

42.643.00

42 643.00

42.6d3,00

42.643,00

42.643.00
42 643.00

42.643,00

42.643,00

42 643.00 42 643.00

'I olxlc Tilolo 7 Anliciprzioni d, isliluto tesoriere/rrssi.re J2.6{J.00 t2.613.00

'l itolo 9: llntnl1l: Drr cont(, lcl.zi t Drrtite di giÌo

Tipologia 100 Entrate per partite di giro 0.00 previsione di competenza

previ§ione dicassa

0,00 previsione di competenzà
previsione di ctrsss

157 500,00

157 500.00

157.500,00

1S7.500,00

177.500.00

177.500.00

t77,500,00
177.500,00

I77 500,00

177,500,00

177.500,00

177.500,00lolnh l ihk) {) Entràle pcr ronto lerzi c partilc di giro

li)tale't'itoli 232,618,30 previsione di competcnza
previsionc di cassa

763.58t,00
1.093.n63.{l

680.581,00
9 t 3.199.30

680.stit.00 6lÌ0.581.00

Totale gencràlc delle

entrate

232.61 8,30 Drevisione di competenzs
previ§ionc di cnss^

r.s67.363.SS
1.68{t.604.54

r.s09.046.04
r.611.600,00

680.5'l t.00 6lì0.581.00

assunli ncgli p€cedenti con imprtszioréagli cscrcizi succes,vrd.remrnato $lla basc didatidrprecoisùriivÒ.

ddla»r,d, fondi ,nicolari possono essere applicarc al primo esèrciziodel bilancio di p.evisioie p.r il firanzìanento dclle finalità cùi eno deslilrale.

Pagina 2 I 2 Itr



PARCO CASTELLI ROMANI
Bilancio 2020 - 2022

ENTRATE
Proposta di legge di bilancio

Prcvisiooi dclinitive delì'anno

precedente quello cui si

rileriscc rl llilancio

Previsioni dell'anno 2020 Previsioni dcll anno 2021 I'revisioni dell'anno 2022

Fondo Dluriennale vincolato oer soese corrcnti"' previsionr di competenzì 4l 963.08 0.00 (1,00 0.00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capilale(L) previsioni di competenza 136.0,14,46 0.0(l 0.00 000

Urilizo avanzo di,4.rìnìinistr.ìzlone previsioni di competenza 625.775,0t 82tì 465,04 0.00 0.00

- di cui arort:o coftenl? tttli::ato onnct patanenre'1' DrevìsioDi di comDetenza li2 043 56 125.1t8,20

- di cui avaùzo in c/capitale utiliz:ato anticiparanenret'zl prcvisiÒni di competenza 373 731.45 403 146,84

tli ùi l)tilt::o l.-anlo ohtt.tt\t:toui lt lt4 ilttà pr€vrsioni di competcnza 0.00 0.00 0.0(l 11.00

Fondo di Cassa al 0l/01/2020 594 741, i 3 701.400.70

Riepilogo generale delle Entrate per titoli

o

'Iitokr l ipologia
Rc\idri Dresu li al

lrrlninr dr ll'rsrrrizio
prrrrdrnle qrcllo rri si

rifcriscc il Ilil,ìncio

I'rcvisio i dcfi ili!r
drll'nrr0 prcrrdrrtc qllrlk)
.ì'i \i ril.ri\.e il llilr (io

Prcvisioni rnno 2020 Pruvisi0ni dcll'anno
2l]2t

l'rr!isi0ni dèll'a ro
2022

'litulo 2 'f rasferimcnti (orrenli 165.228,00 Dr.visione di comp.tenza
pr.visione di cassa

526..12It,00

688.666,t2
{26.128.00
s9r.6s6.00

{26.{28.0{' 126..t28.00

lilolÒ.1 lìnlrale r\lralribùlrrir 1.000,00 prcvisione di comprtenzlr
prcvisione di c{ssr

37.0t0.00
.l6.ltr)i).21ì

34.0 r0,00

35.0 t0,00
J{.0t0.00 31.{[0.{t0

I iloh l 66.390,30 previsione di comp€t.nz,
pr.visione di .rssa

0,00

66.390,30

0.00 0.00

'l inrh 7 ,\nlicipazioni dr islilul(l ltsoriere/cassicre 0,00 previsione di compelenze
previsione di cassa

158.155,01

42.643,00

42.643,00

157.500,00

157.500,00

12.61J,00

{2.643,00

12.6,13.00 .t2.6t3.00

l ik'l0r) l:nlrrtc per conto lrrzi e prrtitc di giro 0,00 prcvisio[e di compctcflzs
previsione di cassa

177.S00,00

t77.500,00
177.s00.00 177.50{t.00

'lìtalc l itoli 232.618,30 prcvisione di compclenza
previsione di cassa

76J.51 .00
1.093.tJ6-ì,{l

6{,t0.58t.00
913.199.30

6tì0.581.00 680.58t.00

'litrlc (ìcncralc dcllc lìntrato 232.61 8,30 prcvisionc di compolenza
prevision€ di crssrì

1.567.J(,J.55
l.6tìtì.6{r{.5{

r.s09.016.04
1.6t4.600,00

680-5{ì 1.00 680.581.00

llntrrle in conto càpilnlr

/M
\rPagina 1 I 2



dati di preconsuntivo.

finanziamento delle lìnalità cui sono destinate.
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PARCO CASTELLI ROMANI
Bilancio 2020 - 2022

SPESE
Proposta di legge di bilancio

l'revisiooi delinilive
dell'anno preccd€rl.

quello cri si rifcrisre il
Bilàncio

t'r§ isioni aotro 2020 Prer isi(nìi dell'àrro 2021!lissioro, Progrr ma.-Iilolo
Resid i presùnli:rl

tcru'inc dell'csertizio
pr.ftdcùtc quclk' cui
si rifcriscr il Ililrrcio

l'r§'isioni dcll'.ìnno 21122

Missione 09 SviluDrro sostenibile e tutela dcl territorio c dcll'àmbi€ntc

05 Àree prolcllc, p:rrchi nàturali. rrrottzionc naturAlisli(à c forcslnzionc

Spese corrcnti 6t) 571.57 prcvisionc dr co pctcnzrì

ltt tgtitt \Lerdto*
Lli lontlo tl '. vnLlnun)

pr.\ r$òne dr crssa

i I I ,17().47 454 908,39

0,00

0,00

524.482.96

437.86s,00

0,00

0,00

437.865,00

0,00

0,00

591 521.51

Titolo 2 Spese in conto capitale 24.622,99 pr.visione di competenza

di cui già imqgndto'

di cui f(;ndo plùr. vincolato

previsione di cassa

532.914.86 334.03t,45

0,00

0,00

328.654,44

14.500,00

0,00

0,00

I4.500,00

0,00

0,00

574.052.10

Totsle Programms 05 Ar!€ protrtt€, prrchi naturrli, proteziooe

nrturrlislica . forstaziore

91.197,56 prcvisione di romprtcnzà

di cui già in?egndo*

di clifott.lo plur. ùncololo

prcvisione di crss,

94. 197,56 previsione di compelenza

li cui già it peghfito*

di (,ti Iondo plur vi'tcolato

nrcvisione di cassa

1.041.1S1.33 788.939,84

0,00

0,00

853.137,40

788.939,84

0,00

0,00

853.13?,40

452.365,00

0,00

0,00

152.365,00

0,00

0,00

Tolrlè Missione 09 Sviluppo sostrnibile e lutelfl del lrrritorio e

dcll'ÌmhieÌte

1.165.579,67

1.014.154,33 452.365,00

0,00

0,00

452.36S,00

o,oo

0,0ù

1.165.s79.67

Vlissionc 20 liondi ed rccsntonrnìenti

2001 I'rogianlmA 0l lrondo di lisrrva
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Missirxrr. l'rogr{ù'nr{,
'l itolo

Rrsi(lur prr§unlr,ìl
tcrnrinc dcll'cscrrizio
prr((dente quelkr rui
si rifrrisft il Bilan(io

Prr!isi0ni drfinilivc
delltl ro prcccdcnle

quello crisi riferisce il
llilrncio

I'nvi{i6ni rn o 2ll2{) l'rcvisiu'i d(ll'rnno 202 I l'!c!isioni dell'ltn tro 2{)22

Missionc 20 !ondicd accantonamenti

'I itolo 2 Spese in conto capilale

I'otrlc I'rosrrmmr 0l Fotrdo di risenx

2001 Progrrmma 0l
'Irlolo I

2002 Progrsmma 02

f itolo I

2003 Programma 03

Titolo I

Fondo di ris€rv,

Spese corenti

Fondo crediri di dubbix esigibililà

Spese correnti

Altri Fordi

Spese correntì

0,00 previsione di conpetenza

di cui gi| impeg;ab*

di cui londo plut. incoldto

previsione di cassa

0,00 previsìone di competenza

di clti già inpegnltaa

di clilbndo plut. rltcolato

prevrsione di cassa

0.00 previsione di competenz,

li cui eiìt in pegnoro'

di cui Jontlo phtt, vincollrto

parvisione di casss

0.0ù previsione di competenza

di cui già inpegmlo*

di cui fondo plur. ùncolato

previsione di cassa

s.779.00

9179.A0

8t 6 ri.l9

83 6 rs,t9

93.19.1,39

93.39rJ9

9118.\1

9.',728.1',7

9.'.t28,17

,).72u,t7

219.643.66

t0.146,00

0.00

0,00

40. t46,00

93.761,39

0,00

0,00

123.761,39

r0.821,r 7

0,00

0.00

10.821,t 7

395 380,64

0,00

0.00

195.380,64

2.646,00

0,00

0,00

2.646,00

0,00

0,00

2.646,00

0,00

0,00

83 615,39

0,00

0,00

83.6t5,39

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2.646.00

l0 821,t7

0,00

0,00

I0 821,17

2 7',79,04

0.00

0,00

2',779.00

0,00

0,00

0.00

0,00

779,00

0,00

0,00

'l'otah l'rogràmma 02 FoDdo crcditi di drbbia esigihilità 0,00 previsione di comp.tenza

ii cti gitì ihqeghoto*

di cuilondo pt t ùneot o

previsionc di cissr

).. 719,00

0,00

0,00

0.00 previsione di competenza

di cui sià inpeEnàh*

di cuiJondo plur. lincolato

previsione di cassa

2.648,00

0,00

0,00

2 648,00

0,00

0,00

Pagina 2 I 4
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Missio c, l'rogràmmt,
'I'ilolo

Previsioridelinitive
drll'anno prrmdentr

qnello cui si rilerisce il
Bihncio

I'rcvisioÌi,rrro 2021)l)rnominnzionr
ll€sidui I'rsunli al

Irrminr dcll'r sr' (izio
Ìrcccdcntc qrrllo rui
si riferisft il llilrìcio

l'r§isioni drll'aùno 202I I'rrvisnlni dell'nn o 2022

0,00 previsione di conìpetenza

di c/li già in??gndo*

tli clilondo plut. tihcolnto

previsione di clssa

0,00 previsione di compelenza

li cui gìà inpq ato*

li cuilondo phtr. ei,tcoktto

preiisione di ca§sa

395.J80,64

0,00

0,00

395.380,64

499.963,20

0,00

0,00

s29.96320

219.6.13.66

322.766.22

'l olak Progranìma 03 ,\llri londi

I oiàlc i\lissionr 20 l,ondi ed acc{trtotramenti

2.6.18,00

0,00

0,00

2.648,00

0,00

0,00

2 t9.6d3,66

322.166,22 8.073,00

0,00

0,00

8.073.00

0,00

0,00

Missionc 60 AnticiDàzionilinrnziario

0,00 prrvision€ di compcferz,

li c|i già impcgruto*

li cl i Jo ndo plu ?- ù ncol lto
previsionc di cassx

0,00 previsione di competenza

tli cui più iweE,rfllo*

di cai lo'llo plar viìcolùo

Drevisione di crssa

42.6d3,00

0,00

0,00

42.643,00

42.643,00

0,00

0,00

42.643,00

42 64.1.00

42 643.00

1?.613,0{l

l?.643,00

I ol{lc Pro,rr:ìnrrrà 0l ltcslih'ziorc anti(ipazioni di t(sorrrià

'l'otàlt Missio e 60 
^ntiripÀzioni 

finrnziàrie

6001 ProgrimmA

Titolo 5

0l Rcstituzione {nticiprziooi di tesoreris

Chiusura Anticipazioni ricevule da istitulo

tesoriere/ca§siere

0,00 previsione di competenza

di cui già inpegnato*

di cuilohdo phr. incolato

previsione di cassa

42 643,0t)

0,00

0,00

42.643.O0

42.643,00

0,00

' 0,00

42.643,00

0,00

0,00

42.643,00

0,00

0,00

12.643,00

0,00

0,00

42.643,00

42.643,00 42.643,0{

0,00

0r00

42.643,00

0,00

0,00

Nlissionc 99 Sel1izi per conto t€rzi

9901 Programmi

Titolo 7

0l Scrvizi pèr conto trrzi - PArtile di giro

Uscrle per conto lerz'e panile digiro I 1.356,40 previsione di competenza

dì cùi già inpegnato*

di cui londo plur. t'incolato

previsione di cas§a

t77.500,00

0,00

0,00

188 856,40

177.500,00

0,00

0.00

177.500,00

0.00

0.00

r57.500,00

t57.615,65

1s7.s00.00'l otÀle ProgrflDma 0l Scrizi per conto lerzi - Partitc di giro
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I 1.356,,10 pr.visiom di competenza

tli c i giò inpegn o"

di c i lon.lo phtt. t'it cohnt

previsiooe di casss 157.615,65

l?7.s00,00

0,00

0,00

188.856,40

t?7.500,00

0,00

0,00

l7?.500,00

0,00

0,00

,d



Missi e, Progràmmi,
'I inrlo

Rcsidui presùnti nl
terminè dell'esercizio
Drecedcnle qucllo cùi
si riferisre il llilancio

Previsi0nidclìnitive
dell'Ànno nrrcrdenl€

quello cni si rifrrisce il
Bilarcio

lìevisioni $" 
"o 

2020 l'rrvhioni dell'ànno 2021 l'rcvisioni dcll'nr"o 2022

'l'olak Missionr gq S.rvizi pcr conto terzi I 1.f,56,40 previsione di comp.t.nza

di cùi già inpegnolo*

di c iIondo phtt. incolalo

nrevision€ di cass,

ts7.500.00 177.500,00

0,00

0,00

188.856,40

l?7.s00,00

0,00

0,00

l7?.s00,00

0,00

0,00

t57.615.65

Totalr Missiori 105.553,96 previsione di comp.lrnzs

tli ctri già ihpegnnto*

tli lui lo,ulo phtt eincolnto

pr.vision. di cassr

t.567.363,S5 1,s0r.046,04

0,00

0,00

1.614.600,00

680.58r,00

0,00

0,00

680.581,00

0,00

0,00

t.6llll.60l.i1

'Iblale gencralr drllr sprse 105.553,96 prcvisione di comprtenza

di cui già inpeg ato*

di cuilonlo plur. vilcoln o

prer.isio[e di cassl

1.567.363.55 t.509.046,04

0,00

0,00

1.6 14.600,00

6{Ì0,581,00

0,00

0,00

680,581,00

0,00

0,00

r_688.60.1.SJ

Pagina 414

l)cnominàzion(

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'impo(o della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione
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PARCO CASTELLI ROMANI @Bilancio 2020 - 2022
SPESE

Proposta di legge di bilancio
Riepilogo generale delle spese per titoli

'l-inrìo
Rrsidra pre§rrli 

'lllcrn'inr dell'escrrizio
prrftdrntc qùrllo cui si

rilcrisce il Rihnrio

Prerisioni defiùilive
dcll'ànro prrft(t€nlr q ucllo
.ni\i riféri\.e il Bilàn.io

l'r$isio'riànro 2020 l'rrvisioni drll'xnÌo 2021 Pr€visil)ni drll'anno 2022

Titolo I Spese correnli 69.574,57 previsìone di competen?a

di cui già impegnalo*

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

750.6.10.30 871.256,20

0,00

0.00

910.830,71

445 938.00

0.00

0.00

445.938.00

0.00

0.00

830 678.40

Titolo 2 Spese in conlo capitale 24.622,99 previsione di comPetenza

dicuigià impegnato'

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione dicassa

616.590,25 4t7.646,84

0,00

0,00

4t2.269,83

14.500,00

0,00

0,00

r4.500,00

0,00

0,00

657 66',7 .49

'l itolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istùuto

tesoriere/cassiere
O,OO previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale vincolato
previsione di cassa

4:.643.00 42.643,O0

0,00

0,00

42.643,00

42.643,00

0,00

0.00

42.643,00

0.00

0,00

42 64.].00

Trtolo 7 Uscite per conto terzi e partile di giro | 1.356.40 previsione di competenza

di cui gia impegnato*

di cui fondo plurienn6le vincolato
previsione di cassa

157 500,00 177.500,00

0,00

0,00

r88.856,40

177 500,00

0,00

0,00

I 11 500.01)

0,00

0,00

157.615,65

Totale 'Iil0li 10S.553,96 pr€visione di competenza

di cui già imp.gnrto*
di cui fondo plor. vincolato

Drevisionr di crss,

1.5(,7.3(,3,55 r.509.046,04

0,00

0,00

r.6r4.600,00

680.581,00

0,00

0,00

6lt0 58 r.00

0,00

0,00

1.68't.60.1.5.1

'l otàlc gcrrmlc delle snese 105.553,96 previsione di compctcrza
di cui già imp€gnrlo*
di cui fondo plur. vincolato
previsione di crssa

t.s67.36J.55 I.509.046,04

0,00

0,00

t.614.600,00

680.58t,00

0,00

0.00

680.581,00

0,00

0.0{t

t.6tì8.6{t1.5,1

ln
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PARCO CASTELLI ROMANI

Bilancio Annusle e Pluriennale 2020 - 2022
Elenco I - Spese obbligatorie - per Missioni e Programmi

Proposta di legge di bilancio

Missione Programma Denominazione Stanziamento

09 Syiluppo sostenibile c tutela del territorio e dell'ambicnte

09 05 Aree prolette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale Missione 09 Svilurrpo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

202.233,00

202.233,00

202.233,00Totale Complessivo

Pagina 1 l1
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PARCO CASTELLI ROMANI @
Quadro Generale Riassuntivo Bilancio 2020 - 2022

Proposta di legge di bilancio

Enr rrro
CrssÀ rnno di

riferimento d.l
Bilancio 2020 rifrrimeÌ10 drl

lìil.ìncio 2020

CompcteÌzA

202t

Compelcrza

2022

Snese

Cassa anllo di
rif.rimenlo dcl

Bilrncio 2020

anno di

riferimento del

Bilsncio 2020

2[21 2i22

Fondo di.,s. tr.rù"to rll inizio d.ll'dcrcizio

Ulilizo nv.nzo nr!!ùnto di inntulrtrrrion.
- di criUlllizzo Fondo nnticipnzionl dì liquidirìr

Fondo Dluri€rnùL. vi'r.ol,to

'l-ilolo I - tnlr{r..orr.nri di ,tùn lribulfli.. co rilruriq.

lilolo 2 - Tm3Lrin.Dli .or€nri

Tilolo 3 - Enratc érlr.trlbùrari.

Titolo 4- E,lrlic ir.otrto opit.l.

I'itolo 5 - l]'ìtrnle (1tr ridtrziorr Ji ntliriii fiùtrìzi,n.n

Tot.le enrrarc |in,1i.,,.,..,.,

Tilol0 6- Acccn\nnr. rrrÀtiri

-rilolo 
T -Anti.irozioni dtr i!tntrlo kiorì.rd.!si.r.

Titolo 9- Enthle t,e. conlo terzi e pnrtite di giro

l.rhl.rnoli..........

To',t,\LU COMPLÙSSTVO ÈNì RATrl

0,00

59r.656,«)

35.010t00

66390J0

0,00

693.05630

0,00

!26.ar8,00

34,010,00

0,0o

0,0{t

460.€&m

{r6.423.00

0,00

ù00

a!6.t2&00

3,1.010,00

0,00

0,00

t60-,t|8,00

Ripiino.nnurl.deldìs.vrn20d.rie.nt.dtll".c.nlon!m.nl..l
foodo mti.ipri.tri di llquiditi

RiDiino mnùrl.dèl dblvtòrodicùl ilr'!rl, 9, cof, f,! §. d.l D.L,
n.78/r0r5

Tirolo I " §pesé.orre.ll

- dicri fo.do dùn.i.il. vincol.lo

Tilolo r - Sp6. in.onto.npirol.

-di cni londo phricnr{le vi.col,lo

Tilolo 3 - §pele per incren'ento ,ltiritù fincnzia.ie

-di coi londù Dluri.nnnl. vincolnlo

Torxle sp6c fi n,li,..,,..,..

-dicui Fotrdoanli.t,nzioridiliquidità

Tirolo S- Chiurur, An.i.ipeionl 'ic.rù...d, itiiruro

Tirolo 7 - U!.ire p.r.onro r€rzi e parlit. di giro

TÒrrl.riroli.....-....

TO t^LU COMPLt:SSIVO SPltsu

0,m

0,0{

q00

81t,24630

0,00

tl?.6.16J4

0p0

0,1»

0,m

r4.500.0t)

0.00

0.00

0.00

0,oo

4.15,938,00

It.500,0o

0,00

0,00

.t2.6.1J,0{

r?7.500.0n

9r3.r9e30

0,00

.12.6.13,00

1?7.500,00

680.531.00

.t2.644.0O

t77.500,00

680.581,00 630.541,0o

0,00

.t2.6,t3.00

188.856,40

1.614.600,00

0,0{)

r7r.5011.00

630.541,00

0,00

.12.61f,,0o

640,541,00

l,Ìnìdo di c,syì lìnnlr Dresù to

ffi
( l) Corrisoonde alla Drima voce del conto del bilancio soese.
l2) Solo pèr le regiorìi e le province aulonome di Trenro è di Bolzano. Corisponde alla seconda voce dcl conro del bilancio spesc
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PARCO CASTELLI ROMANI
Bilancio di previsione

Equilibri di Bilancio 2020 - 2022

Proposta di legge di bilancio

I

Equilibri di bilancio Competenza anno di

riferimento del Bilancio

2020

2021 2022

Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spesc correnti

Fondo pluriennale vincolato per spesc correnti

Entrare titoli l-2-3

Entrate in conto capitale per Contributi agli iÌlvestinrenti direttanrente destinati al rimborso dei

prestiti da amminisrazioni pubbliche

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

A) Saldo di partc corrcntc

(+)

(+)

(+)

(l

(-)

425.318,20

0,00

460.438,00

0,00

871.256,20

0,00

0,00

r4.500.00

0,00

0,00

460.438,00

0,00

445.938,00

0,00

0,00

14.500.00

0,00

0,00

460.438,00

0,00

445.938,00

0,00

0,00

14.s00.00

Saldo di parte corrente (A)

Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di Àpese d'investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministiazioni pubbliche

!!! Manca Descrizione Titolo 5

B) Risorse disponibili per la copertura degli investimenti

(+)

(+)

(+)

G)

(f)

t4.500,00

403.146,84

0,00

0,00

0,00

0,00

417.646,84

t4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t4.500.00

Risorse disponibili per la copertura degli investimenti (B)

Spese in conlo capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Disavanzo pregresso (presunto)

C)'l'otale debito a parcggio (Titolo 6

G)

(-)

G)

4t'7.646,84

41'Ì .646,84

0.00

0,00

0,00

0.00

14.500,00

14.500,00

0.00

0,00

0,00

0.00

t4.500,00

t4.500,00

0,00

0,00

0,00

0.00
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ENTE PARCO REGIONALE CASTELL! ROMANI
Bl LANCIO Dt PREVIS| ON E 2020-2022

TABELIA DIMOSTRAIIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(At-L'tNtzto DEt-r'EsERcrzro N Dt RtFERtM€NTo DEL B -ANCtO Dt pREVIStONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione esunto al31/12/2019

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019 625.775,O1.

Fondo luriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019 1-18.001,54

Entrate già accertate nell'esercizio 2019

Uscite già impegnate nell'esercizio 2019

Riduzione dei residui attivi già verìficatasi nell'esercizio 2019

3s9.889,14

475.701,O2

lncremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019

Riduzione dei residui passivìgià verificatasi nell'esercìzio 2019

Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redarione del bilancio di previsione

dell'anno N 6AS.s70,67

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019

Riduzione dei resìdui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019

366.549,20

229.473,0s

9.009,28
+ lncremento dei residuiattivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019

+ Riduz. dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019 77.427,50

Fondo pluriennale vincolato finaìe presunto dell'esercizìo 2019

A) Rìsultato diamminastrazione presunto al 31/12/2019 828.465,04

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 371 7212077 |

PaÉe accantonata F)

Fondo crediti didubbia esigibilità al 31/1212019

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 
(5)

Fondo perdite socleta partecipate(t)

Fondo contenzioso{5)

Altri accantonamenti(5)

8) Totale parte accantonata

PaÉe vincolata
Vincolì derivanti da leggie dai principi contabili

Vincolì derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

8.042,t7
91.115,39

363.792,00

462.949,56

305.396,s0

rnco li formalmente attribuiti dall'ente 31.364,00

Altrivincoli
c) Totale parte vincolata

Parte destinata agli investimenti
D) Totale destinata agli investimenti

E) Totale parte disponibile (É=a-B-C-D)

336.760,50

24.754,94

eEèn ivo, tale im oÉo è iscritto tra le s ese del bilancio di prèvisione come disavanzo da ripianare l0

3 Utilizzo uote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoll derivanti da leggi e dai principi contabili

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

Utilizzo vincolì derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vrncoli formalmente attribuiti dall'ente

Utilizzo altrivincoli
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

305.396,50

305.396,50

(* ) lndicare glÌ anni di riferimento N e N-1

§

(+)

{+)
(+)

L)
(-)

(*)
(+)



PARCO CASTELLI ROMANI
Allegeto b)- Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PI-URIENNATE VINCOTATO DELL'ESERCIZIO 2O2O DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

M ISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al

3l dicembre
dell'esercizio 2018

spese impegnate
negll esercizi

precedenti con

copertura costitulta

plu.lennale

imputate
all'esercizio 2019

(b)

Quota del fondo
plurìennale vincolato

al3l dicembre
dell'esercirio 2019,

non destinata ad

essere utilizzata
nell'esercizio 2019 e

rinviata all'eserci2io

2020 e successivi

spese che si prevede dilmpe8nare nell'esercirio N, con

copertura costitulte del{ondo pluriennele vincoleto con

imputazioneagli esercizi :

Fondo pluriennale

vincolato al31
dicembre

dell'esercizio 2020

202L 2022 Annisuccessìvi
lmputazione
non ancora

definlta

ld) (e) a) ls)
c)+(d)+(e)+(f)+(s)

09

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
ter totio e dell'dmbiPnt.

01

o2 Tutela, valorizzazione é recupero ambientale

03 Rifiuti

04 Servizio idrico integrato

05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione 174.0O7,54 77a.007,54
06 Tutela e valori2zazione delle risorse idriche

o7 Sviluppo sostenibile t€rritorio montano piccoli Comuri

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

09

Politìce regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la

tutela delterritorio e l'a rnbienle (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE9 - Sviluppo sostenibile e tutelo del
te ff ito r i o e d el I' d m b iente 178.OO7,54 ù4.007,54

TOTALE 178.007,54 178.007,54

"tr



PARCO CASTELL! ROMANI
Allegato b)- Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PTURIENNATE VINCOTATO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEI BITANCIOI'

MISSIONI E PRO6RAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al

3l dicembre
dell'esercizio 2019

spese impegnate
neglìeserciri

precedenticon

copertura costituita

dalfondo
pluriennale

imputate
ell'eserclzio 2020

Quota del fondo
pluriennale vincolato

al3l dicembre
d€ll'eserclzio 2019,

non de§tinata ad

essere utilizzata
nell'€sercirio 2020 e

rinviata all'eserci2io

2021e successivì

spese che siprevede di impegnere nell'esercizlo N, con

copertura costituita dalfondo plurlennale vincoleto con

imputazlone agli esercizi :

2021 zo22

lmputazlone
non ancora

delinita

(o) (b) (4 =@-(b) (e) (f) (q)
c)+(d)+(e)+(l)+(q)

09

MISSIONE 9 - Sviluppo sostehibile e tuteld del
te r t itorio e d e ll' d mbi e nte

01 Difesa delsuolo

02 Tutela, valori22azione e recupero ambientale
03 Rifiuti

04 Servizio idrico integrato

05

Aree paotette, parahi naturali, protezione naturalìstica e

forestazione

06 -[utela 
e valorizzazione delle risorse idriche

ol Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

09

Politica re8ionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la

tutela delterrìtorio e l'afibienle(solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenìbile e tuteld del
te n itorio e d el I' o m bie nte

TOTALE

Fondo pluriennale

vincolato al31

dell'es€rcirio 2019

/h
I



PARCO CASTELLI ROMANI
Allegato b)- Fondo pluriennale vlnaolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DET FONDO PTURIENNALE VINCOTATO DELT,ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BITANCIO*

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con

copertura aostituita dalfondo pluriennele vincoleto con

imputa2ione agli €serciri :
MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale

vincolato al

3l dicembre
dell'esercizio 2020

Spese impegnate
riegli ererci:i

precedentl con

copertura costituìta
dal fondo

pluriennale

vincolato e

imputate

all'esercizlo 2021

Quota delfondo
pluriennale vincolato

al 3l dicembre
dell'eserclzìo 2020,

non de§tineta ad

É§sère utìlìzzata

nell'esercizio 2021e
rinviata all'esercizio

2022 e suc.èssivi
2022 2023

lmputazione

definite

Fondo pluriennale

vincolato al31
dicembre

dell'esercìzio 2018

(b) (d) k) (fì bt
c)+(d)+(e)+(l)+@)

(o)

o9

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del
tc ritotio c d c I l' d mbi P nt c

01 Difesa delsuolo

a2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

04 Servizio idrico integrato

05

Aree protette, parchi naturali, prote2ione naturalistica e

forestazione

06 Tut€la è valori22azione delle riso.§e idri.he

ol Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

08 Qualità dell'aria e riduzionedell'Ìnquinamento

09

Politica regioQale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la

tutela del territorio e l'a mbiefie (solo per le Regioni)

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutelo del
tertitorio e dell'ombiente

TOTALE

IIEI

/K
I

v'
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PARCO CASTETII ROMANI

COMPOSIZIONE DEIL'ACC.ANTONAM ENTO AT FONDO CREDIII DI OUBBIA tSIGI6IÙTA'I

E§er.i.io fi nanzlarlo 2020

DENOMINAZLONÈ BILANCIO

{a)

to

(b)

or BrraNcto (..)
(.)

EIVIfiAIÉ 
'ONRENII 

OI NAIURA TRIBUTAÀIA, CONTÀIEUIIVA E

1010100 ÌlpoloBia 101: lhposte, tasse e proventl asslmalari

dicur accertaliperca$a (pr ncj! o.ontablé r 7)

ripoloSra 101: lmposle, tasse e provenù assamilati non a.cenatiper

1010400 TipoloSia 104: Compartecipallonl dl tribùù
1030100 ljpoloeia 30r: Fondl pereqU3tivi da ammlnlsrarioni aentralj

1030200

r'Ìpolotia 302: Fond i pèrequativl dalla Régionè o P.ovincia autonoma

lsoto per gtì Enrt tocotil
1000000 tolatE llloto 1

IRAsFE RIM E NII CORRENII

2010100
Iipologaa 101r Traiferimenti corentl da amministralioni pubbllche

2010200 lipolosl. 102: Trasferimeoli .o,renfl da raoislie
2010100 npoloela to:l: rrasfe mentl coreni da lmprese

npologia 104: Trasfe,ìmènticorènti da rstlruionl soclali Privare

2010500

'Iipologra 10sr Traelerimenti cor.enti dall'Union€ EuroPèa e dal Reno

rrasferhent co enti dall'Unione Eùrcpea

rrasferinrenti rorenti dal Re5to d€l Mondo
2000000 lo raLE lìToLo 2

ENIRATI EXIRA-TRIBUIARIf

3010000

lipolosla 100: Vèndita di benl e sedhlé provènti derivatrti dall6

32.000,00 1.943,00 1.943,00 0,06

3020000

npobSla 200: Provénti dén'vanta dall'attlvjta dl @ntrollo e repre$ione
dellè krè3olarlta é dèsli ille<ltl 2.000,00 415,00 436,00 4,42

ripolosla 300: hreressi ativi 10,00
-ripolqla 400: alte enratedaredditl da capltale

30s0000 -ripolo3la 500: Rimbo,si e allre enlrare corre.ti
3000000 lotatE l,lolo 3 2,779,O0 2-n9,OO 0,08

ENIRAIE IN CONIO CAPIIALE

4010000 TiDolo*la 100: rributi in conto caDitale

4!20000 Ipologia 200r Conùihuti agli investlmentl

Connibuti aSll i.vestidenri da amhinistÉ.io.i pùbbliche

cÒnr.ib!ti agli ineestimenti da uE

ripolotla 2oo: conùlturl egli invesdnenn el netto dei contrlbùrl d. PA

4030000 ipolosi. 3OO: altrifiasferlmend in.onto @pltale

alt.i t.asierimenti in conto capit3lè da .mminist6zionl pubbliche

A tri tcsièrimenti in conto capitalÉ da UE

Tipologla 300: Alùi trasferimènti in .onto .aonale .l netto d€i
trasferlmentl da tAéda UE

lipologìa 400: anb.te da aliena.io.é dl benl materiali e ìmFaterìali

4!50000 Tigolo3la 500: Alùe ent,atein contocapitale

4000000

ENTRATT OA RIDUZIONI Dl ATTMIA' FINANZIARIE

5010000 rlpoloSia 100. allenazlone di attivita fnanrarae

rlpoloSla 200: nlscotsione crediti di brevè termine

ripol08ia 300: Ri(ostione .rediti di medio-lunso termine

5040000
npolqi. {,o: altrè entrat. p€r riduzìone dl anlvlta fnalu iane

5000000 lolaLE lllolo 5

TO|ALE GEN'ÈALE I" ') 34.010,00 7.779,OO 2.779,OO 0,03

DI ClI FONOO CREDfi DI DÙBBIA ÉSIGIBIUrA' DI PÀBIE CORBENrE

34,010,00 2.779,O0 2.779,OO 0,08

DI CI)] FONDO CREDI|I DI OUBB|A ESIG]BILIIA' ]N C/CAPITALE

I

t-------- -------

I

T------- --------fr



PARCO CASTELLI ROMAiII

COMPO'ZIONE DETL'AC(ANTONAMEl{lo AL FONOO CREDITI DI DUB6lA 

'SrcISlxÌÀ
Eer.ino fna.d.rio 2021

OENOMINAZIONE
SIAMIAMINII DI

atuNcto
la)

to
OBBTIGATORIO

AL FONDO (')
tb)

3.i
DlBTLANCIO l")

G)

EMnAlt coRRENlt Dt NAÌU RÀ tRtautAita, coNIRtBUI|VA E

1010100 npologi.101: lmpotte,ra5se€proventia$imilatl

dÌ cui ac.ertatipercsra lprincipio contabilè 3.7)
-Iipologia 

101. hposte, iasse e proventl aesimllaii non arertatl per

10104!0 npologis 104: Compartecipalroni dl t,ibùti
10lor00 'I'ipologia 301r tondi per€qualavl da Amminastazioni centrali

1030200

lipologia 302: Fondl pereq!.tivl dalla Redone o Provinda autonoma

boto pet oti Entì locati)
lo raLE llTolo I
lnAsFCRIMCNII CORRÉNII

2010100
Tipologia 101: lraslerlme.tl corentl da Ammininr.2lonl pubhliche

2010200 Tipolog'a 102r rrasferlmentl co(enli da Famiglie

2010300 Iipologia 103: rrarferimenll corenti d. lmpre5e

lipologia 104r rrasferlmentl cotrentlda lstituzion i Sociat I PrlE te

2010500

ripolosi.lO5: rr.§ferih€ntl correnù d.ll'Unlone curooea e d.l Resto

TÉslenmenti co(enu dall'UnioÒe EuoDea

lrasferimenti core.ti dal Resto del Mondo
IOTALI TITOLO 2

ENTRATE EXTRANIAUIARIE

3010000 32.000,00 1.943,00

Tipolosia 100: Ve.dlta dl beni € *ruirl e proventa derivanti dalla

1.943,00 0,06

3020000

npobde 2oo: Proventi derlvantl dall'attlvta d controllo e represloné
dellè i..qolarità e de3li llle.ltl 2,000,00 a36,00 435,00 0,42

lipoloaia 30o: lnreressi :nlvi
Tipolosia ,t00: Altr€ entratè da reddli da ophale

30s0000 npobeia 500: RimboBi e allre entrate corenta
lotalÉ t,loLo 3 34,010,00 2,779,OO

ÉNTRATE ìN CO NTO CAPITALI

4010000 lìpologia 100: lribuìi in.onto capltale

4020000 'ripolos a 200: contrib!ti.sli invenimenti
cÒnlribut as nv€st ment da amminislrazonlpubb che

contributi.g nlesumentida UE

Tipologia 200: aonùibuta aSli investimenrì alnetto dei conrributi da PA

4030000 Ijpolosia 300: Alt,i ùasferimenti in .orlo .aDitale

altri tÉsferimènti in conto capltalè da amminist6zioni pùbbliche

Altri tÉsferimenri in conto epital. da !E
Tipologia 300: Allri trarf€nne.ti ln.onto c.Flr.le.l netro dei

tra§terimenti da PA é da uE

lipologia /t00r Éntratè da alletrazlone di be.i mate.iali é immateriali

4050000 l'loolosia 500: Altre entrate ln contocaonale

4000000 TOlAtE IllOLO 4

EN TRA IE DA Rloljzlor',lE or AlIlVllA' FINANZIÀÀ|E

TipologÈ 100:Alienarionediattivltài'nanuiari€

5020000 Tlpologla 200: Rhcosslone «edltl dl breve termine

s010000 lìpologia300: Ris.ossionecr.dìtidimedio-lunAorermin€

5040000
Ìpologla 4{m: altre envale per radù2aonè di attlvhà fnanzlarle

5000000 totaLE lllolo 5

|OIALE GENERALE T") 34.010,00 7.779,OO 2.119,OO 0,04

DI CUI FONDO CRENN A DUOBLA E1dAIU|A' DI PARTÉ CORRÉII|É

r') 34.010,00 z.7t9,oo 2,1Ì9,O4

DI CUI FONDO CREDIII OI OUOBIA EI@AIUTA' IN C/CAPITALE

III
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PARCO CASTETTI ROMANI

COMPOSIZIONI OÉLL'ACC]ANTONAM ENTO AL FONDO CREDIII DI OUBBIA ESIGIBILITA''

E*rdronn.nzbrio 2022

OENOMINAZIONE
STAN2IAMÉMIIOI

BILANCIO

Ia)

TO

Dr BIANC|O (..)
k)

06EUGAIORIO
aL FONoO f)

tb)

ENIRATECORnENll Dl NA1J RA IRIBUIARI4 CON-TRIBUT|VA t

r010100 Tipologia 10lrhposte, tasse € proventi a5similaù

di.uiaccertatiperca$a {prlncipocontab e3.7)
llpologia 10r: hposte, tasse e proventi assimilati no. accenarl per

t0t0rl00 llpolo8ia 104r Compartecipanoni di trib!ii
1010100 1jpolosia30l: FondiperequatividaAmministrazioniCentrali

IpoloBia 302: FÒndi perequatr'vi dalla ÀeEioneo Provlncla aùtonoma

lsolo pe. gli Enti l@oli)

lolaLt Ttrolo 1

IRASFERIMTNTI CORRENTI

2010100
npologia 101: rrarlerimenti corenti da Amminisùaziona pubbliche

2010200 Tipolo3ia 102: lrasferimenti coBenti da f amaslie

2010300 ripolosla 103: lraslerlnenri coùenti da lnrrese

20101u)0
ripoloSia 1O4r rÌasferimenti .o(enti da rstir!zioni sÒ.iali Private

20r0500
Ipologla 105r lEsferimenti @rrènù dall'Unìone Eurcpea e dal i€sto

lrasierimenti cÒrrent dal Unione E!ropea

rrasferimenti corenll dal Resro del Mondo
lolaLt T[oLo 2

ENIRAIf EXINAfi IBUTARIE

1010000

rlpologia 100i Vendita di beni e *ruizie proventj derivantadalla
32.000,00 1.943,00 r.943,00

3020000

ripologia 200: Proventi derlvanti dall'attivita di conÙollo e repretslone

delle nresolarita e deRli illeciti 2.000,00 8t6,00 435,00

3030000 rlpoloSla 300r hteressi anivi 10,00

lipoloBia 400 Altre entrate d. reddilida capital€

Tirolo8i.500: RimboEi e altre entrate .orenti
34.010,00 2.779,OO 2.779,0O

ENIRATE IN CONIO CÀPIIAII
npoloÉia 1(x): rriburi in .onro épitale
ripolÒBi. 20o: co.rlburi asli investimenti
Contnbuti agli inwstimenti da amminktEzioni pubbli.he

Contributi asli investÌmenti d! UE

npo,oSia 2oo: conrlbfil adl ,nvenimenìl al neno deiconrrlbùrl da PA

'1030000
Tipologla 300: altri rasterimentì in.onto.apirale

alÙl tÉsierimenti in .onto €pitale da amministÉzioni p!bbli.he

Altri trasferimenti in contocapilalèda UE

lrpoloSia 300: Altri tEsferimenti in co.to Gpitale al netlo del
trasl.rlmenti da PAeda UE

ripoloSia 400r Entrite da alienazione di beni materiala e immateriali

4050000 'IipoloBia 500: Altre entrate in conto capitale

4000000 TOTALEIIIOLO4

ENINATE DA RTDUZIONT DI ATIIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tlpolotla 100: ali.narlone di anivita finanziarie

5020000 rlpolo8ia200: Rkcosslonècreditidibreveteroine

5030000 llpolo8ia 300r Risco$ionè oediti di medao]ùngo termi.e

llpologl. 4O0: Altre e ntratè per rid uzione d i attivlta fin. n zla rì e

TOlAtElltOLO5
IOfALE GENERALE ("') 2.779,00 0,04

DI CÙI FONDO CRENN OI DUAèA ÉSIGIBIII|A' OI PÀRIE COiRENÉ
34.010,00 2.779,00 2.779,40 0,08

DI CI.)I FONDO CRED]N d DLIBBIA ESIGIBIUIA' IN C/CAPITALE
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PARCO CASTELTI ROMANI

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELL'ENTE PARCO
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario),
art. 1 1 C. 3 LETTERA D) D.LGS. I ,18/201 

1

CO M PET€I'IZA

ANNO 2020

COMPETTNZA

ANNO 2021

COMPETENZA

At'lNo 2022

A) Entrate correnti (titol, l- ll - lll)

B) Tributi destinati alIìnanziamento della sanità

C) TOTALE ENTR,ATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA

(+)

i-)

460.438,00

460.438,00

460.438,00

460.438,00

460.438,00

460.438,00

SPESA ANNUALE PER RATE I\,4UTU I/OBBLIGAZION Ì

D) Livello massimo dispesa annuale (pari al 20% diC)

E) Ammontare rate per mutui e prestiti aulorizzati fìno al
31 I 121 e se rcizio precedente

F)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in

G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costitulscono debito

H)Ammontare rate per mutuie prestitiautorìzzaticon la Legge in

eSame

l) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in

essere al momento della sottoscrizione delfinanziamento

L)Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi daì lìmiti di

indèbitamento

M)Ammontare disponibile per nuove rate dìammortamento (M = D-E-

F€-H+l+L)

{+)

(-)

0

o

o

(+)

(+)

92.487,60

92.087,60

92.041,60

92.Oa7,60

92.087,64

92.047,60

TOTALE DEBITO

Debito contratto al 3'lll2lesercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

(+)

(*)

(*)

DEBITO POTENZIAI.E

Garanzie princìpalio sussidiarie prestate dalla Regìone a favore dìaltre
Amminìstrazionipubbliche e dì altri soggetti

di cuì, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

6aranzie che concorrono al limite di indebitamento
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o
NOTA INTEGRATIVA

al Bilancio di previsione 2020-2022

Il quadro normativo di riferimento per I'ordinamento contabile regionale, applicabile anche agli enti
strumentali, è costituito dal d.lgs. ll8l20l1 come modificato dal d.lgs. 12612014.

Le disposizioni della LR 2512001 (norme in mdteria di programmazione, bilancio e contabilità
della Regione) rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. 1 18/2001 .

Il nuovo quadro normativo, come già awenuto nello scorso esercizio, impone agli entri strumentali
di predisporre il documento contabile seguendo la nuova struttura del bilancio armonizzato che
contempla diversi livelli di competenza tra Giunta e Consiglio e l'approvazione di diversi atti.

Non è contemplata, quale organo di govemo, la Giunta

Pertanto, in attesa del nuovo regolamento di contabilità della Regione Lazio, nel quale è auspicabile
che trovino soluzione e chiarimento tutte le problematiche inerenti gli eriti strumentali si reputa
condivi;ibile la seguente valutazione tra i diversi livelli di responsabilità in materia di bilancio con
specifico riferimento all'adozione degli atti amministrativi:
a) atti dèl Consiglio --- > Consiglio Direttivo (o in sua assenza Presidente / Commissario)
b) atti della Giunta --- > Direttore.

Alla data di redazione del presente documento l'Ente non ha conoscenza del DEFR della Regione
Lazio disciplinato dall'art.36 del d.lgs. 11812011 , né ha ar,uto indicazioni al riguardo.

Si è a conoscenza soltanto dell'assegnazione del primo e del secondo acconto sul contributo per spese di
funzionamento per l'esercizio finanziario 2019, per un importo complessivo di e 261.200,00.

La previsione 2020-2022 viene impostata con riferimento all'anno 2019 che prevedeva una contribuzione di
€ 426.428,00.

P3169dei
Caste[[i
Romani

fr
VILLA BARAITOLO
VIA CESARE BAIIISTI.5
oooa0 Rocca ot PAPA (RM)

tEL +t9 06. r,{ 7 9.9l
FAX +39.06 9.195254

c.F.92003020530

@w2

Il funzionamento degli Enti Parco Regionali è disciplinato dalla LR 29/1997 (norme in materia di
aree naturali protette regionali) e I'art. l3 (organi dell'ente di gestione) prevede i seguenti organi:
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Revisore del Conto
- la Comrurità.

L'Ente, salvo che non pervengano indicazioni difformi da parte delle competenti strufture regionali,
opererà sui diversi livelli di competenza utilizzando I'equiparazione sopra indicata.

L'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 Qtrincipio contobile applicato concernente la programmazione di
bilancio) al punto 4.3 prevede che le "Regioni, le Province e i Comuni definiscono gli strumenti
della programmazione dei propri organismi ed enti strumentali in coerenza con il presente principio
e le disposizioni del d.lgs. 118/2011".

www.PARcocAsTElltRotlANt.tT
proto.ollo@pa..o.art.llr.on.nl.it
p2rconrrùrll..rrt.llrromant@r.glon€.laziÒ.1€Srlmrll.rt



Pertanto in attesa di specifiche indicazioni l'Ente imposterà la programmazione triennale 2020-2022
adottando i documenti previsti dal punto 4.3 dell'allegato 4/1 (piano delle attività triennali - bilancio
di previsione triennale - bilancio gestionale - variazioni di bilancio - piano degli indicatori), tra i
quali è prevista anche la redazione di una nota integrativa (art. 11 comma 3 del decreto) che

richiami tutti i punti specificati al successivo comma 5.

A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLN, PREVISIONI

Darte entrata
Come indicato nella premessa il documento prevede una contribuzione di funzionamento di €
426.428,00 per ogni annualità. Da parte della struttura regionale competente non sono peryenute
indicazioni al riguardo.

Ina unta al contributo v no reviste le se uenti ulteriori risorse di natura corrente

(*) valore alla data di redczione del bilancio triennale 2020-22

Con riferimento a tali entrate in parte uscita verrà indicata la modalità di costituzione del fondo
crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Pcr le entratc in c/ca tale I'ente ha revlsto r se enti finarziamenti:

Darte uscita
la previsione di spesa tiene conto del trend delle spese di funzionamento sostenute negli anni
precedenti in particolar modo con riferimento all'acquisizione di beni e servizi.
1) spesa di personale - ia spesa sostenuta dall'Ente riguarda esclusivamente il costo sostenuto per la
retribuzione del Direnore.
E' stato previsto anche il costo per l'indennità di risultato nelia misura massima del 35%
dell'indennità di posizione. il costo ammonta ad € 20.964p0 compresi gli oneri previdenziali, fiscali
e assicurativi.
Il principio contabile di cui all'allegato 4/2 prevede che le risorse per il trattamento accessorio
(produttività e premialità), destinate alla copertura dello stanziamento, acquistano natura di entrate

vincolate.
Pertanto la previsione di spesa deve essere stanziata nell'esercizio di riferimento della costituzione
del fondo mentre la liquidazione del trattamento economico legato al risultato, da liquidare
nell'esercizio successivo, comporterebbe la costituzione'del fondo pluriennale vincolato.
Risulta costituito I'OIV ma non è stata attivata una vera e propria conffattazione decentrata che è

alla base della gestione deif istituto del fondo pluriennale vincolato comé disciplinato dai principi
Arconet.
Pertanto in sede di impostazione del bilancio preventivo non sono state attivate le operazioni
relative alla costituzione del fondo e la previsione di spesa è riportata all'intemo del capitolo
attinente e I'eventuale economia di fine anno legata al mancato pagamento del trattamento
accessorio sarà considerata avanzo di amministrazione da accantonare.

,fr

Previsione 2020-22dcscrizionc entrata Prev.finale 2019 (*)
Proventi vari 32.000,00 30.000,00
Interessi attivi 10,00 10,00

1.000,00 2.000,00Proventi vendita beni
0 2.000,00Proventi da sanzioni

A.2021 4.2022 Finanziato da:Investimento
0,00 0,000 00

4.2020



descrizione 4.2020 A.2021 4.2022
15.786,00 15.786,00 15.786,00Indennità massirna

3.83 6,00Oneri previdenziali 3.836,00 3.83 6,00

Oneri fiscali irap 1.342,00 1.342,00 1.342,00

TOTALE 20.964,00 20.964,00 20.964,00

Considerato che non risultano variazioni in merito all'importo e alia percentuale massima del
trattamento legato al risultato (ind.posizione € 45.102,85 e percentuale del 35%) per ogni annualità
sono stati revistl:

In aggiunta alla normale spesa sostenuta viene previsto un fondo per rinnovi contrattuali in quanto è
in discussione I'adeguamento contrattuale del personale dipendente pubblico.
Considerato che ad oggi non sono state date precise informazioni sull'entità dell'adeguamento
contrattuale e in linea con le informazioni ufficiose viene previsto un fondo - finanziato con le
risorse ordinarie - nella misura di € 2.648,00 (cap. D02005) per tre annualità

150,00 13,00 1.950,00

imponi orotondoti oll'unitò di ewo
supetiore

1.950,00

23,80% 464,4O

2,AA% 56,00

Enpdep 0,093% 2,00

4,50% 166,00

0,50% 10,00

698,00

2.648,00

2 - Entrate e Uscite non ricorrenti - l'allegato 4/l prevede (punto 9.11.3) che I'ente analizzi
l'articolazione e la relazione tra entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.
L'esame valuta le previsioni a seconda che le stesse siano a regime o meno. In ogni caso,
considerata la eculiarità dell'ente sono da considerare non riconente le seguenti previsioni:

In considerazione delle valutazioni indicate sono da considerare come NON ricorrenti le seguenti
vtslonl

come da indicazioni Arconet sono da considerare "entrate e spese non ricorrenti" quelle indicate al
titolo IV dell'entrata e al titolo II dell'uscita [gestione investimenti].

B) CRITERI STANZIAMENTI PER ACCANTONAMENTO DEBITI POTENZIALI

2 - costituzione di fondi - l'allegato 4/1 prevede al punto 9.11.2 che I'ente dia le opportune
informazioni sugli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e fondi rischi con
particolare riferimento al FCDE.

entrate non ricorrenti Uscite non ricorrenti
Sanzioni Sentenze esecutive e atti equiparati
Accensioneldi prestiti Investimenti diretti t

Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti

ENTRATA USCITA
Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione

ry

I
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tipologia Descrizione
Dcbiti Potenziali Cap. D02003 per € 172.000,00 a coperhra di potenziali oneri per

onorari legali Cap. D02004 per indennità di risultato del direttore
(47.458,00) e la quota del contributo riconosciuto per le spese del
direttore 201 8- 19 non utilizzato (144. 334,00)

Contenzioso
Residui Perenti Cap. D02001 parte capitale per € 83.615,39 e cap. D03001 parte

corrente per € 7.500,00.
FC]DE Cap. D01004 a copertura del non riscosso di titolo III € 8.042,17

In aggiunta al fondo per rinnovi contrattuali sopra illustrato I'Ente ha previsto la costituzione dei
SC uenti fondi

C) CRITERI COSTITUZIONE FCDE

L'allegato 412 al purto 3 disciplina la costituzione del FCDE, or.vero la necessità di accantonare
risorse in presenza di previsione di entrata che possono considerarsi di dubbia eio diffrcile esazione.
A tal fine, in sede di previsione, deve essere prevista un'apposita posta contabile il cui ammontare è

determinato in considerazione degli stanziamenti relativi ai crediti che si formeranno in corso
d'esercizio e del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi ed
accertamenti per tipologia di entrata).
Considerato che I'Ente imposta la previsione triennale in via principale con il finan2i6111sft.61
funzionamento garantito dalla Regione Lazio la previsione viene impostata con esclusivo
riferimento alle entrate relative al titolo III:

La media del rapporto costituisce il valore minimo su cui calcolare il FCDE in sede di previsione
del bilancio di previsione triennale 2020-2022 per ciascuna tipologia di entrata:

descrizione Tip. 100 Tip. 200 Tip.300 Tip.500 totale
Previsione 2020 32.000,00 2.000.00 10.00 34.010,00

6,00% 42% 0,00%
FCDE 2O2O 1.943,00 836,00 0,00 2.179,00

Previsione 2021 32.000,00 2.000,00 1 0 00 34.010,00
Percentuale 6,00% 42% 0,00%
FCDE 2021 1.943,00 836,00 0,00 2.779,00

Previsione 2022 32.000.00 2.000,00 10,00 34.010.00
Percentuale 6,00% 42% 0,00%
FCDF,2022 1.943,00 836,00 0,00 2.779,00

/N

Anno Vendita beni/sen izi Attir ità controllo Interessi attivi Rimborsi e altre E
Tipolosia 100 Tipoloeia 200 Tipolosia 300 Tipolosia 500

Anno Accertato lncas§o Accertato rncasso Accertato tncas§o Accertato rncasso

2015 19.3 83,40 19.3 83.40 2.379,20 2.3'79,20 4,57 t\1 150 5a 150,59

2016 26913,18 25.965,36 2.016,00 1.344,00 13,82 13,82 1.683,i5 1.683,35

29.873,52 28.133.52 2.000.00 0,00 0,40 0,40 0.00 0,00

2018 20.607,81 18.764,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019 36.055,11 32.520,11 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

132.833,02 124.766,39 6.395.20 3.723,20 18,79 18,79 1.833,94 r.831,94

Percentuale

I

I

I

I

2017

I

totale



D] EI]I'NCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO
DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

A uote accantonate

B uote vincolate:

E) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE OUOTE VINCOLATE E

uote accantonate

I} uote vincolate:

capitolo importo
D03001 Fondo perenti parte corrente 7.500,00
D02001 Fondo perenti parte capitale 83.615,39
D01004 Fcde 8.042.17
D02003 Fondo debiti potenziali 172.000,00
D02004 Fondo indennità risultato direttore 191.792,00

capitolo Descrizione importo
c02046 Poio informatico 231,93

c02047 Recupero ninfeo 18.655,30
c02038 Risarcimento danni fauna selvatica 64.096.35
B03002 Danni da fauna selvatica 17.043,39
c02071 Riserva naturale sughereta - infrast. 147.019,53
c02070 Riserva naturale sughereta - studio 50.000,00
c.02007 Partecipazione bandi europei ) 1)^t lo
c02002 Acquisto aulomezzi 1.850,00
c02004 Manut.straordinaria immobili 9.072,96
c02010 Compartecipazione progetti 19.381,89

6.s00,00c02005 Piano d'assetto
185,66DOt0t2 Avanzo rendiconto 201 8

capitolo importo
Fondo perenti parte corrente 7.500,00D03001

D02001 Fondo perenti parte capitale 83.615,39
D0r004 Fcde 8.042,17
D02003 Fondo debiti potenziali 172.000,00
D02004 Fondo indennità risultato direttore 191.792,00

capitolo Descrizione importo
Polo informatico 231,93c02046
Recupero ninfeo 18.655,30c02047

c02038 Risarcimento danni fauna selvatica 64.096,35
803002 Danni da fauna selvatica 17.043,39
c02071 Riserva naturale sughereta - infrast. 147.019,53
c02070 fuserva naturale sughereta - studio 50.000,00

Partecipazione bandi europei 2.123,49
c02002 Acquisto aùomezzi 1.850.00
c02004 Manut.straordinaria immobili 9.072.96
c02010 Comparlecipazione progetti 19.381,89

lDescrizione

I

ACCANTONATE

I

Descrizione

c02007

I

ffi



c02005 Piano d'assetto 6.s00,00
D07012 Avanzo rendiconto 201 8 185,66

F) ELENCO INTERVENTI SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA DEBITO E
CON RISORSE DISPONIBILI

Capitolo Debito Risorse proprie

G) GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARJE PRESTATE A FAVORE DI ENTI E ALTRI
SOGGETTI

L'Ente non ha prestato garanzie

H) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA FINANZA DERIVATA

Non ricone la fattispecie

I) ELT]NCO PROPRI T]NTI ED OIì.GANISMI STIì.UMENTALI

Non ricone la fattispecie

L) ELENCO Pz\RTECIPAZIONI POSSEDUTE E OtiOTE DI PARTECIPAZIONI

Non ricone la fattispecie

I) EVENTUALI INVESTIMENTI INSERITI NEL F.P.V. CON INDICAZIONE DELLE
CAUSE DI MANCATA PROGRAMMAZIONE

Non ricorre la fatiispecie

f.f.
o

Descrizione I

I

l)



PARCO CASTELLI ROMANI

Bilancio Annuale e Pluriennale 2020 - 2022
Elenco I - Spese obbligatorie

per Missioni, Programmi, Titoli e Macroaggregati
Proposta di legge di bilancio

Miss. Progr. Tit. PdC Descrizione Slanziamento

09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

05 Aree protette, parchi naturali, prot€zione naturalistica e forestazione

I Spese correnti

09 05 I 01.01.01.000 Relribuzioni in denaro

09 05 I 01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

09 05 I 02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

09 05 I 03.02.01.000 Organi e incarichì istituzionali dell'amministrazione

Totale Titolo I Spese conenti

Totale Programma 05 Aree protette, parchi na"turali, protezione naturalistica e

forestazione

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

105.525,00

25.643,00

t2.4s2,00

58.613,00

202.233,00

202.233,00

Totale Missione 09

Totale Complessivo

Sr ilu 202

202.233,00
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