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Il presente atto è formato da n. 3 pagine  

 

IL PRESIDENTE 

vista la Legge Regionale 13 gennaio arco Regionale dei Castelli 
Ro  
 
vista s.m.i.; 
 
vista 
region  
 
vista la Legge Regionale 20 Novembre 2001, 
e contabilità della Regione Laz  
 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28/09/2018 di nomina del 

Ente Parco nella persona dell  
 
visto ria di Aree Naturali Prote
come modificato dalla Legge regionale 10 agosto 2016 n. 12 della costituzione del 
consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati 
dal Presidente del consiglio direttiv ; 
 
visto il Decreto della Regione Lazio n. T00303 del 09 dicembre 2019 con il quale Emanuela 
Angelone è stata nominata rco regionale dei Castelli Romani; 
 
visto  G17791, del 17 dicembre 2019 con il quale 

iva del Parco regionale dei 
Castelli Romani; 
 
visto l'Atto di organizzazione n. 18 del 4.02.2020, avente per oggetto: organizzazione dei settori-
servizi uffici. Modifica Atto di organizzazione n. 150 del 7 maggio 2019. Ridefinizione delle 

31 17-11-2021
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declaratorie dei settori, dei servizi e degli uffici dell'Ente Parco ed assegnazione del personale agli 
stessi; 
  
considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 

 
; 

 
vista la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale acclarata al protocollo 
dell ente al n 6066 13/10/2021, con al quale tramette le prime disposizioni in attuazione del 
DPCM. 23 settembre 2021 (GU. Serie generale n 222 del 12 /10/2021 e del DM 8 ottobre 2021) 
ed in particolare a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di prestazione lavorativa è 
quella svolta in presenza ed è compito dei dirigenti quello di assicurare la presenza del personale 
preposto allo sportello e di ricevimento degli utenti (fronte office) e dei settori preposti 
all erogazione dei servizi all utenza (back office); 
 
considerata la nota della Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale etc..- n 4081 del 
23.09.2020 con al quale tramette gli esiti del monitoraggio annuale della concentrazione del radon 
presso le tre sedi del Parco dei Castelli Romani (esiti valutazione preliminare esperto di 
radioprotezione) dalla quale si evince che la sede in località Vivaro non ha bisogno di azioni di 
risanamento in quanto le misure non hanno evidenziato il superamento dei livelli massimi di 

 del 31 luglio 2020 n. 101; 
 
visto che la nota di cui sopra evidenzia il sistematico superamento dei livelli massimi di riferimento 

o 12 d. Barattolo e 
per la sede di Monte Porzio Catone e pertanto comunica la necessità di temporanea chiusura delle 
stesse fino alla realizzazione dei necessari interventi di risanamento; 
 
visto il bilancio di previsione 2021 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del 
D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Deliberazione del Presidente del Parco n. 23 del 27/10/2020; 
 
visto il Bilancio di Previsione Gestionale 2021-2023 adottato con determinazione n. 2 del  
22/01/2021; 
 
dato atto che il suddetto bilancio di previsione è stato approvato dalla Regione Lazio con Legge 
R -

lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 156, del 31/12/2020; 
 
visto il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi 
strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009; 
 
visto l'art. 1 del decreto che disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione richiamando, al comma 
2, gli enti strumentali di cui al successivo art. 11 ter; 
 
visto l'art. 3 che disciplina la gestione delle pubbliche amministrazioni ai principi contabili generali 
contenuti nell'allegato 1 nonché negli allegati 4/1 (programmazione), 4/2 (contabilità finanziaria), 
4/3 (contabilità economico-finanziaria, che costituiscono parte integrante al decreto 118/2011; 
 
visto l'art. 10, comma 1, che prevede la redazione del bilancio di previsione almeno triennale, 
avente carattere autorizzatorio, da aggiornarsi annualmente in occasione della sua approvazione; 
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visto l'art. 11, comma 1, che obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti ed organismi 
strumentali, ad adottare comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali prevedendo, 
nel caso di specie, la redazione del bilancio di previsione (schema allegato 9): 
a) per il primo esercizio la costituzione delle entrate e delle spese per competenza e cassa; 
b) per gli esercizi successivi la costituzione delle entrate e delle spese per competenza; 
c) prospetti riepilogativi;  
d) prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo  
e) prospetto riguardante gli equilibri di bilancio (punto 9.10 allegato 4/1);  
 
visto l'art. 11, comma 3, che prevede gli ulteriori seguenti allegati: 
1) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione come disciplinato al punto 9.7 
dell'allegato 4/1; 
2) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale 
vincolato (FPV) per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (punto 9.8 
dell'allegato 4/1); 
3) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (punto 9.9 dell'allegato 4/1); 
4) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
5) la nota integrativa; 
6) la relazione del collegio dei revisori dei conti;   
 
preso atto che il titolo III del decreto 118/2011 disciplina l'ordinamento finanziario e contabile 
delle regioni e che all'art. 39 comma 11 prevede i seguenti ulteriori allegati rispetto a quelli 
elencati all'art. 11 comma 3: 
a) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie, da intendersi per tali (vedi art. 48 
comma 1 lettera a) quelle relative al pagamento degli stipendi, assegni, altre spese fisse, interessi 
passivi, ammortamento mutui e quelle identificate per espressa disposizione normativa; 
b) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste da 
intendersi quelle diverse da quelle elencate al punto a); 
 
preso atto che l'allegato 4/1, punto 9.2, disciplina la procedura di approvazione del bilancio di 
previsione delle regioni che prevede, tra l'altro, l'approvazione dello schema della delibera di 
approvazione del bilancio previsionale da parte della Giunta; 
 
preso atto che l'Ente Parco è sprovvisto dell'organo politico esecutivo della Giunta nonchè della 
figura del Segretario Generale e che pertanto la redazione dello schema di deliberazione, come 
illustrato nella nota integrativa, sarà attribuita al Direttore dell'Ente, non avendo, al riguardo, 
indicazioni da parte della Regione; 
 
vista la determinazione n 184 del 28/10/2021 avente per oggetto Proposta di adozione del 
bilancio triennale 2022-2024 ; 
 
visto l'art. 18 bis che prevede l'adozione di un sistema di indicatori denominato " Piano degli 
indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferibili ai programmi e agli altri aggregati di 
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni; 
 
visto il comma 2 dell'art. 18 bis che obbliga le regioni e gli enti strumentali a presentare il 
documento entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione che costituisce parte 
integrante dei documenti di programmazione e di bilancio, da divulgarsi attraverso il sito internet 
istituzionale nella sezione " Trasparenza, valutazione e merito"; 
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visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/12/2015 che ha approvato gli 
schemi di redazione del " Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio " delle regioni e degli 
enti ed organismi strumentali a decorrere dal 2016 per il rendiconto della gestione e dal 2017 per 
il bilancio di previsione 2017-2019; 
 
visto l'art. 47 comma 4, secondo periodo, che indica " Gli enti strumentali in contabilità finanziaria 
adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del 
presente decreto"; 
 
visto il punto 4.3 dell'allegato 4/1 che elenca gli strumenti della programmazione degli enti 
strumentali: 
a) Piano delle attività di durata almeno triennale da definirsi in coerenza con le indicazioni dell'ente 
capogruppo; 
b) il bilancio di previsione triennale secondo lo schema dell'allegato 9; 
c) il bilancio gestionale secondo lo schema dell'allegato 12 con la previsione delle entrate per titoli, 
tipologie e categorie e le previsioni delle uscite per missioni, programmi e macroaggregati; 
d) variazioni di bilancio; 
e) piano degli indicatori di bilancio; 
 
considerato che si è provveduto alla convocazione della Comunità del Parco ai sensi dell art. 16 
comma 3 della L.R. 29/97; 
 
vista la relazione dell'Organo di Revisione unico dott. Stefano De Santis (verbale prot. 6968 del 
15/11/2021) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

DELIBERA  
 

 
di approvare la proposta del bilancio di previsione triennale 2022-2024 costituito dai seguenti 
allegati: 
1) bilancio di previsione 2022-2024 parte entrata e parte uscita 
2) bilancio di previsione 2022-2024 parte entrata e parte uscita per titoli 
3 prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (punto 9.7 dell'allegato 4/1); 
4) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del FPV per ciascuno degli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione (punto 9.8 dell'allegato 4/1); 
5) il prospetto concernente la composizione del FCDE per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio di previsione (punto 9.9 dell'allegato 4/1); 
6) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 
7) la nota integrativa; 
8) elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie; 
9) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste da 
intendersi quelle diverse da quelle elencate al punto 8); 
10) relazione del presidente; 
11) verbale del revisore unico; 
 
di dare atto che il piano degli indicatori di bilanci di cui al DM 09/12/2015 dovrà essere adottato 
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 
bis del d.lgs. 118/2011; 
 
di prendere atto che il Revisione unico dott. Stefano De Santis ha espresso parere favorevole 
(verbale prot. 6968 del 15/11/2021); 
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vista la nota di convocazione della Comunità del Parco prot. 6858 del 09/11/2021 per 
l acquisizione del relativo parere non vincolante previsto dall articolo 16 comma 3 della L. 29/1997; 
 
di dare atto che il Documento Tecnico di Accompagnamento e il bilancio gestionale [punto 9.2 
allegato 4/1] saranno redatti successivamente all'approvazione del bilancio da parte della Regione 
Lazio;  
 
di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, 
Demanio e Patrimonio, Area Società Controllate ed Enti Pubblici Dipendenti ai sensi e per gli 
effetti  
 
Il presente atto sarà pubblicato 
www.parcocastelliromani.it.  
 
 

 
 Il Presidente                  

Gianluigi Peduto 
 
 

Il Direttore  
Emanuela Angelone 
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BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

 

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) previsione di competenza 37.130,61 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) previsione di competenza 290.876,12 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 1.198.051,11 1.347.455,70 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza 1.195.095,92 1.311.180,73 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 2.955,19 36.274,97 0,00 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022 previsione di cassa 897.443,81 606.691,42

 

 

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

 

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 249.422,44 previsione di competenza 457.523,00 426.428,00 426.428,00 426.428,00

previsione di cassa 671.977,99 675.850,44
 

20000 TOTALE 
TITOLO 2

Trasferimenti correnti 249.422,44 previsione di competenza 457.523,00 426.428,00 426.428,00 426.428,00

previsione di cassa 671.977,99 675.850,44
 

TITOLO 3: Entrate extratributarie

 

30100 TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 previsione di competenza 55.464,81 9.000,00 9.000,00 9.000,00

previsione di cassa 69.731,81 9.000,00

30200 TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 previsione di competenza 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

previsione di cassa 8.372,41 2.000,00

30300 TIPOLOGIA 300: Interessi attivi 0,00 previsione di competenza 10,00 10,00 10,00 10,00

previsione di cassa 10,00 10,00
 

30000 TOTALE 
TITOLO 3

Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza 57.474,81 11.010,00 11.010,00 11.010,00

previsione di cassa 78.114,22 11.010,00
 

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

 

40200 TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti 714.685,14 previsione di competenza 301.749,90 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 745.117,14 714.685,14
 

40000 TOTALE 
TITOLO 4

Entrate in conto capitale 714.685,14 previsione di competenza 301.749,90 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 745.117,14 714.685,14
 

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

 

70100 TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00

previsione di cassa 42.643,00 42.643,00
 

70000 TOTALE 
TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00

previsione di cassa 42.643,00 42.643,00



Pagina 2 / 2

TITOLO 
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

 

90100 TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro 0,00 previsione di competenza 167.600,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00

previsione di cassa 167.600,00 182.000,00

90200 TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi 0,00 previsione di competenza 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

previsione di cassa 10.000,00 10.000,00
 

90000 TOTALE 
TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 177.600,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

previsione di cassa 177.600,00 192.000,00
 

TOTALE TITOLI 964.107,58 previsione di competenza 1.036.990,71 672.081,00 672.081,00 672.081,00

previsione di cassa 1.715.452,35 1.636.188,58
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 964.107,58 previsione di competenza 2.563.048,55 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00

previsione di cassa 2.612.896,16 2.242.880,00

 
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non

risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

 

MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2) 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

0905 PROGRAMMA 05 PROGRAMMA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 Spese correnti 105.447,76 previsione di competenza 593.844,36 419.708,00 419.633,00 419.633,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 616.981,89 525.155,76

TITOLO 2 Spese in conto capitale 117.895,54 previsione di competenza 1.235.056,61 10.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.261.284,26 127.895,54

TOTALE PROGRAMMA 
05

PROGRAMMA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE 
NATURALISTICA E FORESTAZIONE

223.343,30 previsione di competenza 1.828.900,97 429.708,00 429.633,00 429.633,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.878.266,15 653.051,30
 

TOTALE MISSIONE 09 MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

223.343,30 previsione di competenza 1.828.900,97 429.708,00 429.633,00 429.633,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.878.266,15 653.051,30
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

 

2001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 7.972,00 2.603,00 2.678,00 2.678,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 7.972,00 2.603,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 83.615,39 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 83.615,39 0,00

TOTALE PROGRAMMA 
01

PROGRAMMA U.20.01.000 - FONDO DI RISERVA 0,00 previsione di competenza 91.587,39 2.603,00 2.678,00 2.678,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 91.587,39 2.603,00

2002 PROGRAMMA 02 PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 22.714,00 2.082,00 2.082,00 2.082,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 22.714,00 2.082,00

TOTALE PROGRAMMA 
02

PROGRAMMA U.20.02.000 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 previsione di competenza 22.714,00 2.082,00 2.082,00 2.082,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 22.714,00 2.082,00

2003 PROGRAMMA 03 PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 399.603,19 1.350.500,70 3.045,00 3.045,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 399.603,19 1.350.500,70

TOTALE PROGRAMMA 
03

PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI 0,00 previsione di competenza 399.603,19 1.350.500,70 3.045,00 3.045,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 399.603,19 1.350.500,70
 

TOTALE MISSIONE 20 MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza 513.904,58 1.355.185,70 7.805,00 7.805,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 513.904,58 1.355.185,70
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

MISSIONE 60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

 

6001 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.60.01.000 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 42.643,00 42.643,00

TOTALE PROGRAMMA 
01

PROGRAMMA U.60.01.000 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 previsione di competenza 42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 42.643,00 42.643,00
 

TOTALE MISSIONE 60 MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 42.643,00 42.643,00
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MISSIONE, 
PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

 

9901 PROGRAMMA 01 PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 177.600,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 178.082,43 192.000,00

TOTALE PROGRAMMA 
01

PROGRAMMA U.99.01.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 0,00 previsione di competenza 177.600,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 178.082,43 192.000,00
 

TOTALE MISSIONE 99 MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI 0,00 previsione di competenza 177.600,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 178.082,43 192.000,00
 

TOTALE MISSIONI 223.343,30 previsione di competenza 2.563.048,55 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.612.896,16 2.242.880,00
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 223.343,30 previsione di competenza 2.563.048,55 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.612.896,16 2.242.880,00

 
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo della voce E dell'Allegato concernente il risultato presunto di amministrazione, se negativo, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la
composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

(2) Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Indicare l'importo della voce F dell'Allegato concernente il Risultato presunto di amministrazione
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

 

TITOLO 
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) previsione di competenza 37.130,61 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) previsione di competenza 290.876,12 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1) previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza 1.198.051,11 1.347.455,70 0,00 0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza 1.195.095,92 1.311.180,73 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità previsione di competenza 2.955,19 36.274,97 0,00 0,00

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2022 previsione di cassa 897.443,81 606.691,42

 

 

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 249.422,44 previsione di competenza 457.523,00 426.428,00 426.428,00 426.428,00

previsione di cassa 671.977,99 675.850,44
 

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 0,00 previsione di competenza 57.474,81 11.010,00 11.010,00 11.010,00

previsione di cassa 78.114,22 11.010,00
 

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 714.685,14 previsione di competenza 301.749,90 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 745.117,14 714.685,14
 

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00

previsione di cassa 42.643,00 42.643,00
 

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 177.600,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

previsione di cassa 177.600,00 192.000,00
 

TOTALE TITOLI 964.107,58 previsione di competenza 1.036.990,71 672.081,00 672.081,00 672.081,00

previsione di cassa 1.715.452,35 1.636.188,58
 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 964.107,58 previsione di competenza 2.563.048,55 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00

previsione di cassa 2.612.896,16 2.242.880,00

 
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non

risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di
dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto
dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di
previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
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BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

 

TITOLO DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL 
TERMINE 

DELL'ESERCIZIO 
PRECEDENTE QUELLO 

CUI SI RIFERISCE IL 
BILANCIO

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL'ANNO 

PRECEDENTE QUELLO 
CUI SI RIFERISCE IL 

BILANCIO

 

PREVISIONI ANNO 2022 PREVISIONI ANNO 2023 PREVISIONI ANNO 2024

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

TITOLO 1 Spese correnti 105.447,76 previsione di competenza 1.024.133,55 1.774.893,70 427.438,00 427.438,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.047.271,08 1.880.341,46
 

TITOLO 2 Spese in conto capitale 117.895,54 previsione di competenza 1.318.672,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 1.344.899,65 127.895,54
 

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza 42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 42.643,00 42.643,00
 

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro 0,00 previsione di competenza 177.600,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 178.082,43 192.000,00
 

TOTALE TITOLI 223.343,30 previsione di competenza 2.563.048,55 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.612.896,16 2.242.880,00
 

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 223.343,30 previsione di competenza 2.563.048,55 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00

di cui già impegnato* 0,00 0,00 0,00

di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 2.612.896,16 2.242.880,00

 
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
2022 - 2023 - 2024

 

ENTRATE CASSA ANNO 2022 COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

SPESE CASSA ANNO 2022 COMPETENZA 
ANNO 2022

COMPETENZA 
ANNO 2023

COMPETENZA 
ANNO 2024

 

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO 
DELL'ESERCIZIO

606.691,42 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 0,00 0,00 0,00

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI 
AMMINISTRAZIONE

1.347.455,70 0,00 0,00 DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO 
AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (2)

0,00 0,00 0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità 36.274,97 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 0,00 0,00 0,00

 

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 1 - Spese correnti 1.880.341,46 1.774.893,70 427.438,00 427.438,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
 

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 675.850,44 426.428,00 426.428,00 426.428,00     
 

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 11.010,00 11.010,00 11.010,00 11.010,00     
 

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale 714.685,14 0,00 0,00 0,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 127.895,54 10.000,00 10.000,00 10.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
 

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attività 
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

 

TOTALE ENTRATE FINALI 1.401.545,58 437.438,00 437.438,00 437.438,00 TOTALE SPESE FINALI 2.008.237,00 1.784.893,70 437.438,00 437.438,00

 

 

TITOLO - 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO - 0,00 0,00 0,00 0,00
 

TITOLO 6 - Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00
 

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/
cassiere

42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere

42.643,00 42.643,00 42.643,00 42.643,00

 

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di 
giro

192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di 
giro

192.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

 

Totale titoli 1.636.188,58 672.081,00 672.081,00 672.081,00 Totale titoli 2.242.880,00 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2.242.880,00 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 2.242.880,00 2.019.536,70 672.081,00 672.081,00

Fondo di cassa finale presunto 0,00

 

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.
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BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per le Regioni)*
2022-2023-2024

 

EQUILIBRI DI BILANCIO COMPETENZA ANNO 
2022

COMPETENZA ANNO 
2023

COMPETENZA ANNO 
2024

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**) (+) 1.347.455,70 0,00 0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 (+) 437.438,00 437.438,00 437.438,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

(+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 1.774.893,70 427.438,00 427.438,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (4) (-) 0,00 0,00 0,00

Rimborso prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 0,00 0,00 0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

A) Equilibrio di parte corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**) (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale (titolo 4) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensione prestiti (titolo 6) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni 
pubbliche (2)

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Spese in conto capitale (-) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 0,00 0,00 0,00

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) (7) (-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00

B) Equilibrio di parte capitale -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**) (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+) 0,00 0,00 0,00

C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00

 

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario (5)

A) Equilibrio di parte corrente 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del 
Fondo anticipazione di liquidità

(-) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal 
riaccertamento ord.

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+) 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal 
riaccertamento ord.

(+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+) 0,00 0,00 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien. 10.000,00 10.000,00 10.000,00
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(*) Indicare gli anni di riferimento 2022, 2023 e 2024.
(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il

bilancio è approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio
precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto. Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all¿estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce

comprendono il relativo FPV di spesa.
(5) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non

superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi,
determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti, delle gestioni vincolati e delle risorse riguardanti il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

(6) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non
superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate non
ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni.

(7) Corrisponde alla seconda voce iscritta nel conto del bilancio spesa.



PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/21:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020 1.198.051,11                       

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020 328.006,73                           

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2021 121.429,10                           

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2021 829.048,99                           

(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 -                                          

(+) Incremento  dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021 -                                          

(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021 -                                          

=
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio di previsione 

dell'anno N 818.437,95                           

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2021 845.443,80                           

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021 331.626,90                           

- Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 20.639,41                             

+ Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021 -                                          

+ Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021 35.840,26                             

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 (1) -                                          

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12 2021(2)  1.347.455,70                       

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 (4) 18.297,00                             

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) (5)
91.115,39                             

Fondo anticipazioni liquidità (5)
-                                          

Fondo  perdite società partecipate(5)
-                                          

Fondo contenzioso(5)
400.000,00                           

Altri accantonamenti(5)
8.000,00                               

B) Totale parte accantonata 517.412,39                           

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                          

Vincoli derivanti da trasferimenti 749.254,34                           

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                          

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 44.514,00                             

Altri vincoli -                                          

C) Totale parte vincolata 793.768,34                           

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti -                                          

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 36.274,97                             

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
-                                          

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -                                          

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 749.254,34                           

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui -                                          

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 44.514,00                             

Utilizzo altri vincoli -                                          

793.768,34                           

(* ) Indicare gli anni di riferimento N e 2021.
(1)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

(7)

Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al 

consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di 

previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il 

bilancio di previsione dell'esercizio 2021 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di 

consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto 

dell'esercizio 2021.

Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Allegato a)  Risultato presunto di amministrazione

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  N.

Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, 

incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione 2021 (importo aggiornato), al netto degli 

eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel 

corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel 

prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da 

ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12 2021: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (7)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2021  :

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

1



2023 2024
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

01 Organi istituzionali 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Segreteria generale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Ufficio tecnico 0 0 0 0 0 0 0 0

07  Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0 0 0 0 0 0 0 0

08  Statistica e sistemi informativi 0 0 0 0 0 0 0 0

09  Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Risorse umane 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Altri servizi generali 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo 

per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 0 0 0 0 0 0 0 0

02 MISSIONE 2 - Giustizia

01 Uffici giudiziari 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Casa circondariale e altri servizi 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0 0 0 0 0 0 0 0

03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0 0 0 0 0 0 0 0

03

Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza (solo per le 

Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 0 0 0 0 0 0 0 0

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio N

PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio N e  

rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

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

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N

1



2023 2024
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio N

PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio N e  

rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

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

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N

04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

01  Istruzione prescolastica 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Istruzione universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Istruzione tecnica superiore 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Servizi ausiliari all’istruzione 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Diritto allo studio 0 0 0 0 0 0 0 0

08

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le 

Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 0 0 0 0 0 0 0 0

05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0 0 0 0 0 0 0 0

03

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per 

le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delleattività culturali 0 0 0 0 0 0 0 0

06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Giovani 0 0 0 0 0 0 0 0

03

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 

(solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 0 0 0 0 0 0 0 0

07 MISSIONE 7 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0
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2023 2024
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio N

PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio N e  

rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

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

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N

08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0 0 0 0 0 0 0 0

03

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo 

per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0 0 0 0 0 0 0 0

09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01 Difesa del suolo 0 0 0 0 0 0 0 0

02  Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Rifiuti 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Servizio idrico integrato 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0 0 0 0 0 0 0 0

09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e 

l'ambiente (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

01 Trasporto ferroviario 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Trasporto pubblico locale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Trasporto per vie d'acqua 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Altre modalità di trasporto 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Viabilità e infrastrutture stradali 0 0 0 0 0 0 0 0

06

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità 

(solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 0 0 0 0 0 0 0 0
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2023 2024
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio N

PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio N e  

rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

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

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

01 Sistema di protezione civile 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Interventi a seguito di calamità naturali 0 0 0 0 0 0 0 0

03

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile 

(solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0 0 0 0 0 0 0 0

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Interventi per la disabilità 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Interventi per gli anziani 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Interventi per le famiglie 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Interventi per il diritto alla casa 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Cooperazione e associazionismo 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 0 0 0 0 0 0 0 0

10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia 

(solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0 0 0 0 0 0 0 0

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia 

dei LEA 0 0 0 0 0 0 0 0

02

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di 

assistenza superiori ai LEA 0 0 0 0 0 0 0 0

03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura 

dello squilibrio di bilancio corrente 0 0 0 0 0 0 0 0

04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 

pregressi 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0 0 0 0 0 0 0 0
08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute 0 0 0 0 0 0 0 0
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2023 2024
Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio N

PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio N e  

rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

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

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

01 Industria, PMI e Artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Ricerca e innovazione 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità  0 0 0 0 0 0 0 0

05

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per 

le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 0 0 0 0 0 0 0 0

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Sostegno all'occupazione 0 0 0 0 0 0 0 0

04

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le 

Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0 0 0 0 0 0 0 0

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Caccia e pesca 0 0 0 0 0 0 0 0

03

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la 

pesca (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0 0 0 0 0 0 0 0

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

01 Fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 0

02

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti 

energetiche (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0 0 0 0 0 0 0 0
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Anni 

successivi

Imputazione 

non ancora 

definita

(a) (b) ( c)  = (a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = ( c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Allegato b) -  Fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI

Fondo pluriennale 

vincolato al 

31 dicembre 

dell'esercizio 2021

Spese impegnate 

negli esercizi 

precedenti con 

copertura costituita 

dal fondo 

pluriennale 

vincolato e imputate 

all'esercizio N

PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

Quota del fondo 

pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio 2021, 

non destinata ad 

essere utilizzata 

nell'esercizio N e  

rinviata all'esercizio 

2023 e successivi

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

copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con 

imputazione agli esercizi :  Fondo pluriennale 

vincolato al 31 

dicembre 

dell'esercizio N

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0 0 0 0 0 0 0 0

02

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0 0 0 0 0 0 0 0

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0

(a) 

(b) 

(g)

(h)

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio.  Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di 2023, etc.

Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2021 delle spese impegnate negli esercizi precedenti  all'esercizio N,  con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N.  Nel primo esercizio di 

entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui,  indicare   la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio N e i residui attivi cancellati e 

reimputati all'esercizio N in occasione del riaccertamento straordinario  dei residui.

Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa. Le cause che 

non hanno reso ancora possibile porre in essere la  programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli 

stanziamenti di tale colonna vanno in economia.

Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esericizio N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo 

pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione  dell'esercizio 2023, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

L'importo "TOTALE" dell'ultima riga  corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N.  In ciascuna riga, in 

corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione  imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale 

vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successvi) o, se tale stima non risulti possibile,  l'importo delle previsioni definitive di spesa del  fondo pluriennale vincolato 

del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare  l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla 

base di dati di preconsuntivo.  Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma  tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso 

indicare   l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
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PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0 #DIV/0!

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0 #DIV/0!

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 7000,00 620,00 620,00 8,86%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2000,00 1462,00 1462,00 73,10%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 10,00 0,00 0,00 0,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 11010 2082 2082 18,91%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0 #DIV/0!

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0 #DIV/0!

TOTALE GENERALE (***) 11010 2082 2082 18,91%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 11010 2082 2082 18,91%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0 #DIV/0!

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario  2022
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONA

MENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile 

applicato 3.3

(d)=(c/a)

1



PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0 #DIV/0!

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0 #DIV/0!

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 7000,00 620,00 620,00 8,86%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2000,00 1462,00 1462,00 73,10%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 10,00 0,00 0,00 0,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 11010 2082 2082 18,91%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0 #DIV/0!

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0 #DIV/0!

TOTALE GENERALE (***) 11010 2082 2082 18,91%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 11010 2082 2082 18,91%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0 #DIV/0!

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2023
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONA

MENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile 

applicato 3.3

(d)=(c/a)



PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  (solo per le Regioni) 0,00

 di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali  non accertati per cassa 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali) 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

1000000 TOTALE TITOLO 1 0 0 0 #DIV/0!

TRASFERIMENTI CORRENTI

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010200 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010400 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00

 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

2000000 TOTALE TITOLO 2 0 0 0 #DIV/0!

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 7000,00 620,00 620,00 8,86%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 2000,00 1462,00 1462,00 73,10%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 10,00 0,00 0,00 0,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2000,00 0,00 0,00 0,00%

3000000 TOTALE TITOLO 3 11010 2082 2082 18,91%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00

Contributi agli investimenti da UE 0,00

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4030000 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00

Tipologia 300:  Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4000000 TOTALE TITOLO 4 0 0 0 #DIV/0!

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5000000 TOTALE TITOLO 5 0 0 0 #DIV/0!

TOTALE GENERALE (***) 11010 2082 2082 18,91%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 11010 2082 2082 18,91%

DI CUI   FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 0 0 0 #DIV/0!

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario  2024
(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

STANZIAMENTI 

DI BILANCIO 

(a)

ACCANTONAMENT

O OBBLIGATORIO 

AL FONDO (*)

(b)

ACCANTONA

MENTO 

EFFETTIVO DI 

BILANCIO (**)

(c) 

% di stanziamento 

accantonato al 

fondo nel rispetto 

del principio 

contabile 

applicato 3.3

(d)=(c/a)



COMPETENZA ANNO 

2022

COMPETENZA ANNO

2023

COMPETENZA ANNO

2024

(+) 0 0 0

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità (-) 0 0 0

0 0 0

(+) 0 0 0

(-) 0 0 0

(-) 0 0 0

(-) 0 0 0

(-) 0 0 0

(+) 0 0 0

(+) 0 0 0

0 0 0

Debito contratto al 31/12/esercizio precedente (+) 0 0 0

Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+) 0 0 0

Debito autorizzato dalla Legge in esame (+) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

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

H)Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

DEBITO POTENZIALE

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

TOTALE DEBITO 

di cui, garanzie per le quali è stato costituito  accantonamento

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)

PROSPETTO  DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)

Allegato d) - Limiti di indebitamento regioni

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)

D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)

PARCO REGIONALE CASTELLI ROMANI

G) Ammontare rate relative a  mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

TOTALE DEBITO DELLA REGIONE

I) Contributi contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del 

finanziamento 

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente 

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario),  art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)



 

 

 

 

 
T E L  + 3 9 . 0 6 . 9 4 7 9 . 9 3 1  

F A X  + 3 9 . 0 6 . 9 4 9 9 . 1 2 4  

C . F .  9 2 0 0 3 0 2 0 5 8 0  
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NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio di previsione 2022-2024 

 
Il quadro normativo di riferimento per l'ordinamento contabile regionale, applicabile anche agli enti 

strumentali, è costituito dal d.lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014. 

 

La Regione Lazio con legge 12.08.2020 n° 11 ha approvato la nuova legge di contabilità regionale 

disponendo, all'art. 56 comma 3 l'abrogazione della precedente LR 25/2001 (norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione). 

  

Il nuovo quadro normativo, come già avvenuto 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. 

 

Il funzionamento degli Enti Parco Regionali è disciplinato dalla LR 29/1997 (norme in materia di 

aree naturali protette regionali) e l'art. 13 (organi dell'ente di gestione) prevede i seguenti organi: 

- il Presidente 

- il Consiglio Direttivo 

- il Revisore del Conto 

- la Comunità. 

 

Non è contemplata, quale organo di governo, 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 enti strumentali si reputa 

condivisibile la seguente valutazione tra i diversi livelli di responsabilità in materia di bilancio con 

specifico riferimento all'adozione degli atti amministrativi: 

a) atti del Consiglio  --- >  Consiglio Direttivo (o in sua assenza Presidente / Commissario) 

b) atti della Giunta    --- > Direttore. 

 

L'Ente, salvo che non pervengano indicazioni difformi da parte delle competenti strutture regionali, 

opererà sui diversi livelli di competenza utilizzando l'equiparazione sopra indicata. 

 

L'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 (principio contabile 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". 

 

Alla data di redazione del presente documento l'Ente non ha conoscenza del DEFR della Regione 

Lazio disciplinato dall'art.36 del d.lgs. 118/2011, né ha avuto indicazioni al riguardo. 

 
Si è a conoscenza soltanto delle assegnazioni attribuite dalla Regione per il funzionamento 2020 ammontanti 

ad € 426.428,00.  

http://www.parcocastelliromani.it/
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Il bilancio triennale 2022-24 verrà impostato con riferimento al trasferimento relativo all'ultima annualità 

 

 

Pertanto in attesa di specifiche indicazioni l'Ente imposterà la programmazione triennale 2022-2024 

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 DELLE PREVISIONI 

 

parte entrata 

Come indicato nella premessa il documento prevede una contribuzione di funzionamento di € 

426.428,00 per ogni annualità.  a parte della struttura regionale competente non sono pervenute 

indicazioni al riguardo. 

 

In aggiunta al contributo vengono previste le seguenti ulteriori risorse di natura corrente: 

descrizione entrata Prev.finale 2021 (*) Previsione 2022-24 

Interessi attivi 10,00 10,00 

Vendita di beni 2.000,00 2.000,00 

Proventi da sanzioni 2.000,00 2.000,00 

Diversie recupero energetico 3.464,81 2.000,00 

Proventi da diritti e nulla osta 50.000,00 5.000,00 

    

(*) valore alla data di redazione del bilancio triennale 2022-24 

 

Con riferimento a tali entrate in parte uscita verrà indicata la modalità di costituzione del fondo 

crediti di dubbia esigibilità (FCDE). 

 

Per le entrate in c/capitale l'ente ha previsto i seguenti finanziamenti: 

Investimento A. 2022 A. 2023 A. 2024 Finanziato da: 

 ------ 0,00 0,00 0,00 ------------ 

     

 

parte 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 - la spesa sostenuta dall'Ente riguarda esclusivamente il costo sostenuto per la 

retribuzione del Direttore. 

Nel corso del 2020 è stato raggiunto l'accordo per la stipula del nuovo ccnl dei dirigente area 

Funzioni Locali che interessa il periodo 2016-2018. 

Sono in corso le trattative tra le parti per aggiornare il CCNL comparto Funzioni Locali relativo al 

trattamento eocnomico 2019-2021. 

Oltre ad aver confermato nella parte del risultato presunto un fondo per adeguamento contrattuale (€ 

8.000,00) con il presente bilancio preventivo sono state previste risorse per ulteriori € 3.045,00, 

comprensive degli oneri previdenziali e fiscali: 

 

ADEGUAMENTI CONTRATTUALI 2019-2021 (*) 

periodo importo  annuo (13 mensilità)  

anno 2019          50,00                             650,00  
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anno 2020          50,00                             650,00  

anno 2021          50,00                             650,00  

ind.posizione 2019        100,00                             100,00  

ind.posizione 2020        100,00                             100,00  

ind.posizione 2021        100,00                             100,00  

adeguamento previsto                         2.250,00  

ex cpdel 23,80%                            537,00  

ex TFR 2,88%                              66,00  

Irap 8,50%                            192,00  

TOTALE RINNOVI CONTRATTUALI                         3.045,00  
 

 

E' stato previsto anche il costo per l'indennità di risultato nella misura massima del 35% 

dell'indennità di posizione. il costo ammonta ad € 21.154,00 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. 

Ad oggi non risulta attivata una vera e propria contrattazione decentrata a livello di ente che è alla 

base della gestione dell'istituto del fondo pluriennale vincolato come 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'interno del capitolo 

attinente la spesa per retribuzione del direttore e l'eventuale economia di fine anno legata al 

mancato pagamento del trattamento accessorio sarà considerata avanzo di amministrazione da 

accantonare. 

Considerato che non risultano variazioni in merito alla percentuale massima del trattamento legato 

al risultato (ind.posizione nuovo ccnl  € 45.512,35 e percentuale del 35%) per ogni annualità sono 

stati previsti: 

descrizione A.2022 A.2023 A.2024 

Indennità massima 15.929 15.929 15.929 

Oneri previdenziali 3.871 3.871 3.871 

Oneri fiscali irap 1.354 1.354 1.354 

TOTALE 21.154 21.154 21.154 

 

2 - Entrate e Uscite non ricorrenti - l'allegato 4/1 prevede (punto 9.11.3) che l'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 peculiarità dell'ente, sono da considerare non ricorrente le seguenti previsioni: 

entrate non ricorrenti Uscite non ricorrenti 

Sanzioni  Sentenze esecutive e atti equiparati 

Accensione di prestiti Investimenti diretti 

Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti 

 

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

previsioni: 
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 ENTRATA  USCITA 

Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione 

105002 Sanzioni amministrative   

    

 

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 ACCANTONAMENTI: 

 

2 - costituzione di fondi - l'allegato 4/1 prevede al punto 9.11.2 che l'ente dia le opportune 

informazioni sugli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e fondi rischi con 

particolare riferimento al FCDE. 

In aggiunta al fondo per rinnovi contrattuali sopra illustrato l'Ente ha previsto la costituzione dei 

seguenti fondi: 

tipologia Descrizione 

Fondo rinnovi 

contrattuali 

€ 3.045,00 per copertura adeguamento contrattuale 2019-2021 

 

Fondo spese obbligatorie  € 416,00 calcolato con riferimento al costo del personale, del CdA, del 

revisore del conto e dell’Irap 

Residui Perenti Non esistono debiti per cui è prevista la perenzione. 

Fondo spese impreviste € 2.187,00 pari al 1% delle altre spese correnti 

FCDE anno 2021 Di € 2.082,00 relativo alla quota calcolata sulle previsioni del titolo III 

di entrata. 

 

C) CRITERI COSTITUZIONE FCDE  

 

L'allegato 4/2 al punto 3 disciplina la costituzione del FCDE, ovvero la necessità di accantonare 

risorse in presenza di previsione di entrata che possono considerarsi di dubbia e/o difficile 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 il principio contabile Arconet allegato 4/2 (esempio n° 5) consente di valutare, ai 

fini della costituzione del fondo in fase preventiva gli incassi di competenza dell’esercizio che 

quelli relativi all’ultimo esercizio incassati nell’anno successivo (residui attivi). 

 

Utilizzando tale criterio il quinquennio di riferimento slitta indietro di un anno per cui il periodo 

considerato riguarda il 2016-2020. 

 

Inoltre l'Ente imposta la previsione triennale in via principale con il finanziamento di 

funzionamento garantito dalla Regione Lazio la previsione viene impostata con esclusivo 

riferimento alle entrate relative al titolo III: 
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FCDE  

TIPOLOGIA ANNO ACCERTATO INCASSATO      %  FCDE 

BENI/SERVIZI  (100) 

2016 28.596,53  27.648,71  

  

2017 29.873,52  28.133,52  

2018 33.194,23  29.412,23  

2019 65.979,94  58.099,94  

2020 30.000,00  27.730,00  

TOTALE   187.644,22  171.024,40        0,91  0,09  

  

SANZIONI (200) 

2016 2.016,00  1.344,00  

  

2017 2.000,00    

2018     

2019 3.000,00  542,05  

2020     

TOTALE   7.016,00  1.886,05        0,27  0,73  

  

INTERESSI ( 300) 

2016 13,82  13,82  

  

2017 0,40  0,40  

2018 0,07  0,07  

2019 0,01  0,01  

2020 0,02  0,02  

TOTALE   14,32  14,32        1,00  -  

  

RIMBORSI (500) 

2016     

  

2017     

2018     

2019     

2020 403,76  403,76  

TOTALE   403,76  403,76        1,00  -  

 
PREVISIONE 2021 %  FCDE PREVISIONE  ACC.TO FCDE    
BENI/SERVIZI 0,09  7.000,00  620,00    
SANZIONI 0,73  2.000,00  1.462,00    
INTERESSI -  10,00  -    
RIMBORSI -  2.000,00  -    
          
TOTALE FCDE DA PREVENTIVO   11.010,00  2.082,00    
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D) ELENCO ANALITICO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO 

DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  

 

 

A) - quote accantonate [ € 517.412,39 ]: 

tipologia Descrizione 

Fondo Contenzioso (e 

debiti potenziali)  

Cap. D02003 per € 400.000,00 adeguato l’importo accantonato con 

rendiconto 2020.  

Residui Perenti Per € 91.115,39 di cui € 7.500,00 di parte corrente ed € 83.615,39 di 

parte capitale 

FCDE al 31.12.20 Di € 18.297 per crediti maturati al 31.12.2020 e da incassare.  

ALTRI ACCANT. € 8.000,00 per rinnovi contrattuali periodo 2019-2021 

 

B) - quote vincolate [€ 793.768,34 ]: 

 

capitolo Descrizione importo 

D02004 INDENNITA’ RISULTATO DIRETTORE 44.514,00 

B03002 SPESE DANNI DA FAUNA 6.043,39 

C02002 BENI MOBILI REGISTRATI 19.850,00 

C02004 MANUT.STRAORDINARIA IMMOBILI 42.666,11 

C02007 BANDI DI GARA EUROPEA 2.725,59 

C02022 SIC – ZPS 10.000,00 

C02036 PREVENZIONE INCENDI 4.200,00 

C02038 DANNI FAUNA SELVATICA 161.433,35 

C02046 PUNTO INFORMATIVO 231,93 

C02047 RECUPERO NINFEO 18.655,30 

C02058 INFRASTRUTTURE RICREATIVE 55.603,40 

C02070 RIS.NAT. SUGHERETA – STUDIO 50.000,00 

C02071 RIS.NAT. SUGHERETA – INFRASTRUTTURE 103.688,71 

C02061 PROGETTO OSSIGENO 406,66 

C02060 RIQUALIFICAZIONE PICCOLE AREE 73.749,78 

C02062 FILIERE VITIVINICOLE 200.000,12 

 

 

 

E) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E 

ACCANTONATE  

 

le voci indicate al precedente punto D) sono integralmente applicate al bilancio di previsione 

triennale 2022 

 

-2023 - esercizio 2021. 

Considerato che con il nuovo sistema contabile SICER  le quote accantonate e vincolate non 

risultano immediatamente impegnabili tutte le voci relative sono inserite in un unico capitolo di 

spesa (D07012) : 

Quota accantonata corrente 433.797,00 

Quota accantonata capitale 83.615,39 

Quote vincolate correnti 174.816,09 

Quote vincolate capitale 618.952,25 
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Quota disponibile (E) 36.274,97 

 

 

 

F) ELENCO INTERVENTI SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATE DA DEBITO E 

CON RISORSE DISPONIBILI 

 

Capitolo Descrizione Debito Risorse proprie 

///// //// /// /// 

 

G) GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE A FAVORE DI ENTI E ALTRI 

SOGGETTI 

 

L'Ente non ha prestato garanzie 

 

H) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI DERIVANTI DA FINANZA DERIVATA 

 

Non ricorre la fattispecie 

 

I) ELENCO PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI 

 

Non ricorre la fattispecie 

 

 

L) ELENCO PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E QUOTE DI PARTECIPAZIONI 

 

Non ricorre la fattispecie 

 

 

I) EVENTUALI INVESTIMENTI INSERITI NEL F.P.V. CON INDICAZIONE DELLE 

CAUSE DI MANCATA PROGRAMMAZIONE 

 

Non ricorre la fattispecie 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

    

              il direttore  

          Emanuela Angelone 
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ELENCO CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE
 

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

DENOMINAZIONE
COMPETENZA ANNO 

2022
COMPETENZA ANNO 

2023
COMPETENZA ANNO 

2024

MISSIONE 09 - MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 0905 - PROGRAMMA U.09.05.000 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

U0000A01001 AP010000 - U.1.03.02.01.000 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI(SPESA 
OBBLIGATORIA) - Risorse Autonome

47.485,00 47.485,00 47.485,00

U0000A01002 AP010000 - U.1.03.02.01.000 - FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE - Risorse Autonome 7.811,00 7.811,00 7.811,00

U0000A03003 AP010000 - U.1.01.01.01.000 - SPESA PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO 
(SPESA OBBLIGATORIA) - Risorse Autonome

105.197,00 105.197,00 105.197,00

U0000A03004 AP010000 - U.1.01.01.02.000 - SPESA PER IL PERSONALE ACQUISTO BUONI PASTO - Risorse 
Autonome

1.890,00 1.890,00 1.890,00

U0000A03005 AP010000 - U.1.01.02.01.000 - SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI - Risorse Autonome 30.008,00 30.008,00 30.008,00

U0000D07005 AP010000 - U.1.02.01.01.000 - IRAP (SPESA OBBLIGATORIA). - Risorse Autonome 12.327,00 12.327,00 12.327,00

TOTALE PROGRAMMA 0905 204.718,00 204.718,00 204.718,00

TOTALE MISSIONE 09 204.718,00 204.718,00 204.718,00

MISSIONE 20 - MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 2003 - PROGRAMMA U.20.03.000 - ALTRI FONDI

U0000D02005 AP010000 - U.1.10.01.04.000 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - Risorse Autonome 3.045,00 3.045,00 3.045,00

TOTALE PROGRAMMA 2003 3.045,00 3.045,00 3.045,00

TOTALE MISSIONE 20 3.045,00 3.045,00 3.045,00

TOTALE GENERALE 207.763,00 207.763,00 207.763,00

 



capitolo MACROAGGREGATO  - DESCRIZIONE
A05001 manut.ordinaria autoparco

A05003 cancelleria, stamp.

A05005 telefoniche

A05007 manut.ordinarie

A05008 carburante

A05012 assicurazioni

A05013 noleggi

A05014 formaz., agg.to

A05015 pulizia sede

A05016 spese informatica

A05020 tari

A05022 postali

A05024 tassa automobilistica

A05025 altre II.TT.

A05032 energia, gas

A05033 accesso dati

A05107 manut. Ord sede

A05207 manut.ord. Attrezz

B01006 migl.attrezz.parco

B01009 educ.ambientale



T E L  + 3 9 . 0 6 . 9 4 7 9 . 9 31 
F A X  + 3 9 . 0 6 . 9 49 9 . 1 2 4  
C . F .  9 2 0 0 3 0 20 5 80  
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Introduzione 

 

Nella presente Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 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 

l’anno 2022 e per il triennio 2022/2024, nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-

amministrativo di cui all'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.. 

 

Tali obiettivi risultano coerenti con le indicazioni regionali e sono in linea con l’attività 

progettuale dell'Ente avviata a fine 2018, in concomitanza con l’insediamento del nuovo 

organo di indirizzo politico. Gli obiettivi programmatici vengono individuati all’interno dei 

compiti istituzionali del Parco, così come definiti all’articolo n. 2 dello Statuto dell’Ente.  

 

Finalità della Relazione Previsionale e Programmatica 

 

Tre sono le funzionalità principali assegnate alla presente RPP: 

1. costituire il momento prioritario per aggiornare gli indirizzi generali di governo 

dell’amministrazione in carica, garantendo in tale modo accresciuta trasparenza alle scelte 

politiche e maggiore responsabilità degli amministratori; 

2. divenire strumento efficace di programmazione a medio termine (il triennio di 

validità) dell’attività complessiva dell’Ente; 

3. aumentare la leggibilità del bilancio, al quale la relazione è allegata, mediante la 

descrizione del contesto che caratterizza l’operare dell’Ente, delle attività comprese in ogni 

Programma, delle finalità che si intendono conseguire. 

 

La RPP, prevista dalla normativa tra gli allegati al bilancio annuale di previsione, riveste un 

carattere prioritario nel processo di programmazione in quanto costituisce il documento di 

pianificazione pluriennale attraverso il quale si definiscono i programmi e gli eventuali 

progetti per un periodo pari ad almeno 3 anni, delineando più concretamente quanto 

previsto nell’ambito degli indirizzi di mandato.  
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Attraverso la RPP è opportuno, in primo luogo, effettuare una ricognizione sulle 

caratteristiche generali del territorio, con attenzione all’economia insediata (per 

evidenziare le varie componenti del tessuto produttivo, e per una corretta individuazione 

dei bisogni sociali e degli opportuni interventi nel campo del lavoro, della distribuzione, del 

terziario), ed ai servizi dell’Ente (con evidenziazione delle risorse umane, strumentali, 

strutturali e tecnologiche). 

 

I compiti dell’Ente Parco come definiti dal quadro normativo 

di riferimento 

 

Gli obiettivi strategici si inseriscono all’interno della missione istituzionale affidata all’Ente 

dai mandati formali (atto istitutivo, statuto, ecc.) e informali (bisogni a cui è chiamato a 

rispondere, attese degli stakeholder., ecc.). 

 

L. R. 13 Gennaio 1984, n. 2 

"Istituzione del Parco suburbano 

dei Castelli Romani" 

Art. 8 

(Norme transitorie di salvaguardia) 

Fino all' entrata in vigore del piano di assetto del programma di 

attuazione nonché del regolamento di cui all' articolo 9 della legge 

regionale 28 novembre 1977, n. 46, si applicano le norme transitorie di 

salvaguardia:  

1) nelle zone residenziali non classificabili come << zone A o B >> del 

decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l' 

interno del 2 aprile 1968, e salvo che non si tratti di interventi in base alla 

legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, l' 

edificazione prevista nelle norme di piano deve procedere 

esclusivamente a seguito di piano particolareggiato o di lottizzazione 

convenzionata, anche se ciò non sia previsto nelle norme del piano 

regolatore generale. I suddetti strumenti urbanistici attuativi che non 

siano stati già definitivamente approvati o, se trattasi di lottizzazioni, già 

stipulate, debbono essere preventivamente autorizzati dalla Regione 

entro il termine di novanta giorni da quando la richiesta sia pervenuta all' 

assessorato regionale all'urbanistica. L'autorizzazione è data con 

provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la 

competente Commissione consiliare permanente, la quale deve 

pronunciarsi entro venti giorni da quando la richiesta sia pervenuta alla 

commissione medesima. L' autorizzazione si intende concessa se non 

intervenga nel termine stabilito il provvedimento presidenziale. I termini 
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sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre;  

 

2) nelle zone classificate agricole l'edificazione non può superare il limite 

di 0,03 metro cubo per metro quadrato su lotti minimi di 10.000 metri 

quadrati salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più 

restrittive;  

 

3) nelle zone boscate o ricoperte da macchia mediterranea, ancorché 

percorse dal fuoco ed all' interno dei bacini dei laghi, l'edificazione non 

può superare il limite di 0,001 metro cubo per metro quadrato, salvo che 

gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive;  

4) Omissis (9)  

È inoltre vietato:  

a) esercitare attività estrattiva nelle zone boschive;  

b) aprire nuove cave o riattivare quelle dimesse. Le attività estrattive 

esistenti potranno continuare al solo fine del ripristino ambientale 

secondo progetti approvati dai competenti organi regionali e per un 

periodo non superiore a mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della 

presente legge;  

c) circolare e sostare con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone 

boschive e di pascolo ad eccezione dei mezzi di servizio del parco, dei 

mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di 

istituto e dei mezzi connessi con l'esercizio delle attività agricole. Nel 

territorio del parco delimitato con la linea continua nella planimetria 

allegata, è altresì vietato:  

a) esercitare la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo; la cattura di 

specie animali selvatiche può essere autorizzata al solo scopo della 

ricerca scientifica sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità 

del parco, preventivamente approvato dalla Giunta regionale;  

b) mettere in acqua ed impiegare in navigazione natanti a motore di 

qualsiasi tipo nelle acque del lago di Albano (o Castel Gandolfo).  

Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:  

1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione 

Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti ed agli organismi per lo 

svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità;  

2) natanti con motore a combustione interna non superiore a quattro 

cavalli vapore all' asse, di proprietà di pescatori professionisti in 

possesso di licenza di pesca di categoria A, che esercitino l'attività di 

pescatore in modo professionale ed a titolo principale e che abbiano la 

residenza nei comuni di cui all' articolo 2 della presente legge;  

3) motoscafi in servizio presso la federazione italiana canottaggio con i 



6 

 

soli compiti necessari allo svolgimento delle regate e degli allenamenti 

limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi;  

4) motoscafi di società affiliate alla federazione italiana sci nautico, che 

esercitano l'attività' di scuola nautica e che risultano iscritte alla 

federazione alla data della pubblicazione della legge regionale 13 

gennaio 1984, n. 2. Al consorzio di gestione è demandato il regolamento 

della scuola, che deve essere sottoposto alla competente Commissione 

consiliare permanente della Regione Lazio; (10) 

c) mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi.  

Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:  

1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione 

Lazio, ai servizi di salvataggio, ad enti ed organismi che, nello 

svolgimento dei compiti di istituto effettuino servizi di pubblica utilità;  

2) natanti a motore a ciclo otto o a ciclo diesel non superiore a cinque 

cavalli vapore, di proprietà di pescatori professionali in possesso di 

licenza di pesca categoria "A" che esercitino l'attività' di pescatore in 

modo professionale ed a titolo principale, e in possesso di autorizzazione 

rilasciata dall'ente gestore del parco (11) 

 

Legge 6 dicembre 1991 n. 394, 

"Legge quadro sulle aree 

protette" 

Garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 

In particolare: 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o 

forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di 

comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi 

naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;  

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a 

realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche 

mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;  

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca 

scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative 

compatibili;  

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.  

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 

costituiscono le aree naturali protette.  In dette aree possono essere 

promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive 

compatibili.  

 

Legge Regionale n. 29 del 6 

ottobre 1997 “Norme in materia 

Art. 3 (4) 

(Obiettivi) 
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di aree naturali protette regionali” 1. La Regione, attraverso la creazione di un sistema di aree naturali 

protette nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e 

l'individuazione dei siti di importanza comunitaria, persegue, in 

particolare, i seguenti obiettivi: 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, 

nonché la loro valorizzazione; 

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità 

geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che 

abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo 

di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il 

recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, 

archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-

pastorali tradizionali e ad esse connesse e compatibili; (5) 

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca 

scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative 

compatibili; 

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che 

sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette; 

g) la promozione del turismo rurale sostenibile e delle attività ad esso 

connesse. (6) 

 

2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la 

sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di 

tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione, ivi 

comprese le attività connesse alle fattorie sociali e didattiche. A tal fine si 

incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali 

presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e 

di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili. (7) 

 

Statuto del Parco 

Aggiornamento adottato con 

deliberazione del Presidente 

dell'Ente Parco regionale dei 

Castelli Romani n. 07 del 

24/02/2020 

Art. 2 

(Finalità) 

L’Ente di gestione, nell’ambito delle normativa europea, nazionale e 

regionale, in particolare in materia di ambiente e di sviluppo durevole e 

sostenibile, persegue le seguenti finalità: tutelare l’integrità delle 

caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale e dei Monti Albani; 

valorizzare le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei 

cittadini e contribuire al riequilibrio territoriale ed allo sviluppo sociale ed 

economico delle popolazioni interessate, anche attraverso l’edizione di 

libri e pubblicazioni periodiche, e non, concernenti il raggiungimento 
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delle finalità istituzionali dell’Ente.  

L’Ente di gestione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge Regionale n. 29/97 

persegue, in particolare, le seguenti finalità: 

promuovere la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei 

paesaggi, nonché la loro valorizzazione, la conservazione di specie 

animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazione 

paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore 

naturalistico e ambientale; 

promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche e di ricerca 

scientifica, educative, culturali, didattiche, turistiche e di formazione volte 

a favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico, storico, artistico, 

archeologico e ambientale dell’area protetta e della sua corretta fruizione 

ed individuare le attività produttive, e gli usi presenti nell’area protetta, o 

ad essi connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, 

in ottica di sviluppo sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in 

quanto incompatibili; 

individuare i criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi 

urbanistici di interesse nazionale, regionale e locale che interferiscano 

con l’area protetta; 

esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia 

sulle attività di trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, 

attraverso il rilascio di nulla osta, pareri o altri atti di assenso anche 

mediante gli strumenti di snellimento delle procedure previsti dalla 

normativa vigente; 

concorrere a promuovere tutte le iniziative dirette ad eliminare o 

prevenire ogni forma di abusivismo edilizio, nonché le situazioni di 

degrado ambientale determinate da ogni forma di inquinamento, come 

ad esempio l’inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, 

idrogeologico, atmosferico e del suolo; 

accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma, che 

possano contribuire alla tutela ambientale e alle finalità dell’Ente di 

gestione; 

gestire il patrimonio di proprietà dell’Ente di gestione o ad esso affidato, 

esercitando, nei modi e nelle forme previste, il diritto di prelazione sui 

trasferimenti di beni di rilevante interesse per fini istituzionali; 

gestire i servizi dell’area naturale protetta, con esclusione della vigilanza, 

nonché opere e forniture nei modi di legge, anche ove possibile tramite 

la stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, associazioni e 

cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da 

qualificare con appositi corsi di formazione svolti anche in collaborazione 

con la Direzione regionale competente in materia di ambiente e/o istituti 
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universitari e di ricerca; 

aderire ad associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine 

la promozione degli interessi dell’Ente di gestione; 

stimolare il finanziamento ad iniziativa privata per opere ed interventi 

compatibili; 

promuovere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali. 

L’Ente, nel rispetto della propria autonomia, esercita le proprie funzioni e 

finalità in accordo con gli altri Enti Parco e con il coordinamento della 

Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in 

un’ottica di sistema. 

 

 

Il Parco regionale dei Castelli Romani  
 

La funzione principale di un’area protetta è mantenere l’equilibrio ambientale del territorio 

cercando di aumentarne la biodiversità: i parchi naturali sono vere riserve ambientali 

create dalla natura e gestite dall'uomo, caratterizzati da variegati scenari paesaggistici, 

abitati da una moltitudine di specie animali e vegetali. I parchi naturali svolgono una 

duplice funzione: preservano la natura e contribuiscono a mantenere vive le usanze e 

l'artigianato, a proteggere le tipologie di insediamento che si sono sviluppate nel tempo. 

 

Tra i destinatari delle azioni del Parco, espressi e desumibili dalle norme di riferimento alla 

base del lavoro dell’Ente, ci sono le istituzioni sovraordinate e subordinate, le popolazioni 

locali che sono le dirette interessate alla tutela ed allo sviluppo del territorio, le generazioni 

attuali e future per le quali è preservato il patrimonio naturale e storico culturale, ma anche 

tutti coloro i quali potranno godere del Parco ai fini turistico-ricreativi. Tra i destinatari ci 

sono gli operatori economici, le associazioni ambientaliste, le scuole.  

 

Storia  

 

Il Parco regionale dei Castelli Romani è uno dei più antichi della regione Lazio.  

Il Parco ha alle spalle una storia di grande consapevolezza, sensibilità, lungimiranza e 

senso civico: furono proprio gli abitanti dei Castelli Romani a raccogliere le firme per 

chiedere l'istituzione di un'area protetta che difendesse il patrimonio ambientale della zona 
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dei Colli Albani. Grazie ai suoi abitanti, il Parco dei Castelli Romani fu infine istituito, con la 

Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 allo scopo di tutelare l’integrità delle 

caratteristiche naturali e culturali dei quindici Comuni che occupano l’antico Vulcano 

Laziale, per contribuire al riequilibrio territoriale e allo sviluppo socio-economico delle 

popolazioni interessate. 

Il Parco ha visto ulteriormente rafforzato il suo assetto con la legge regionale 29/97, 

“Norme in materia di aree naturali protette regionali”. Le finalità che la Regione Lazio 

persegue attraverso l'istituzione delle aree protette sono dettate all'articolo 2 della L. 

29/97: "garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree protette 

nonché il recupero e il restauro ambientale dei siti degradati". 

Il Parco include nel proprio perimetro, integralmente o in parte, ben 15 Comuni (Albano 

Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Nemi, Genzano di Roma, Grottaferrata, 

Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca 

Priora, Velletri), costituendo una realtà unica all’interno del panorama dei Parchi del Lazio. 

L’area protetta si estende sui Colli Albani, antichi resti di un grandioso edificio vulcanico, 

noto come Vulcano Laziale per la sua posizione centrale nell'antico Latium. 

Natura e urbanizzazione si mescolano in un’area che, da un lato, ha i 2/3 della propria 

superficie ricoperta da boschi, dall’altro conta sul suo territorio circa 300mila residenti. Il 

Parco regionale dei Castelli Romani è archeologia, con resti di ville romane, eremi e 

conventi, castelli e palazzi che impreziosiscono questa parte della Regione; prodotti tipici, 

cultura e tradizioni popolari: il pane, la porchetta, il vino e le fragoline di bosco sono solo 

alcuni dei pilastri della tradizione gastronomica locale che affonda le radici nei sapori 

autentici del passato. Le alture dei Colli Albani furono zona di residenza privilegiata di 

famiglie come i Conti di Tuscolo, gli Orsini, gli Annibaldi e i Colonna, che costruirono 

castelli e fortificazioni e che oggi costituiscono il ricco patrimonio delle Ville Tuscolane. 

L’ambiente naturale 

 

Il fertile suolo vulcanico ed un clima umido diedero origine a grandi foreste di faggio che 

sino al XVIII secolo ricoprivano gran parte del rilievo. A testimonianza di questo sontuoso 

rivestimento, oggi in gran parte sostituito da consorzi boschivi misti, rimangono elementi 

vegetali come l’agrifoglio, il tiglio, il nocciolo. Ulteriori vestigia dell’attività del Vulcano 

laziale sono i laghi Albano e Nemi, nelle cui acque vivono tinche, arborelli e lucci. Sebbene 

la fauna del Parco abbia risentito fortemente delle trasformazioni ambientali operate 

dall'uomo, il territorio continua ad ospitare alcune specie interessanti, cinghiali, donnole, 
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volpi, istrici, uccelli acquatici e rapaci diurni e notturni, dimorano nel nostro territorio. 

Il castagneto è la forma di vegetazione più diffusa nel paesaggio dei Castelli Romani, 

rappresentato prevalentemente da boschi cedui monospecifici di castagno (Castanea 

sativa), periodicamente soggetti a taglio ogni 18-20 anni. I castagneti dei Colli Albani sono 

il risultato di modificazioni operate dall’uomo, in tempi relativamente recenti, sulla 

composizione delle cenosi forestali originarie favorendo il castagno con interventi selettivi, 

a sfavore delle altre specie legnose, e con impianti diretti a partire dal secolo XVIII sia ai 

fini alimentari, sia in funzione della viticoltura (per costruire vasi vinari e pali per tendere i 

filari delle viti). Gli attuali castagneti sono quindi il prodotto di interventi operati nell’ambito 

di un bosco mesofilo originario, ascrivibile al cingolo Quercus-Tilia-Acer, in cui comunque, 

il castagno ha trovato il suo optimum ecologico. Nelle zone più impervie, di difficile 

accesso, il castagno tende a perdere il suo ruolo di specie dominante ed è possibile 

trovare ancora nuclei forestali di composizione mista. 

 

Il Parco regionale dei Castelli Romani annovera sul proprio territorio 4 Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) che sono: “Maschio dell’Artemisio”, “Cerquone-Doganella”, “Lago 

Albano” e “Miralago”. Ecosistemi unici riconosciuti dall’Unione Europea meritevoli di tutele 

ancora maggiori rispetto a quelle già previste per l’area protetta. 

 

Agricoltura e urbanizzazione 

 

All’interno del perimetro del Parco dei Castelli Romani si è passati dai 43,5 ettari del 1950 

(data media della cartografia Igm su cui sono stati compiuti i calcoli) ai 2.462 del 1991 

(cartografia regionale) per raggiungere gli attuali 3.246 ettari (calcolo effettuato sulla foto 

satellitare Google 2005). Ciò significa che l’area urbanizzata all’interno del perimetro del 

Parco è passata dall’iniziale 0,3% all’attuale 20,9%. Se si tiene conto che la parte coperta 

da boschi raggiunge il 54,3% del territorio e ad essa si deve aggiungere il 6,3% 

rappresentata dalle superfici lacuali, risulta evidente che l’estensione dei suoli agricoli e 

utilizzati per il pascolo si attesta al 18,5% dell’intero territorio.  

 

La popolazione dei Castelli Romani è aumentata considerevolmente e il territorio, 

densamente abitato, è considerato a medio-alta urbanizzazione. Le analisi della variazione 

del numero di abitazioni, riportate nei documenti facenti parte del Piano del Parco, 

evidenziano come dal 1981 al 2001 il numero di abitazioni esistenti è aumentato di circa 



12 

 

un terzo in complessivo nei comuni dei Castelli Romani con un totale di nuove abitazioni di 

circa 28.000 unità. Il sistema insediativo dei comuni del Parco è costituito da un sistema di 

centri di impianto storico a cui si sono aggiunte in maniera cospicua conurbazioni e 

quartieri recenti.  

 

Mobilità  

 

Il territorio dei Castelli Romani è attraversato da tre linee ferroviarie: Albano – Roma; 

Frascati – Roma; Velletri – Roma. Nelle immediate vicinanze è, inoltre, insediato 

l’aeroporto di Ciampino. Per quanto riguarda la viabilità, l’area è attraversata dalla Via 

Appia, dalla Via dei Laghi, Via Anagnina, Via Tuscolana e fiancheggiata dall’Autostrada 

Roma-Napoli. Per quanto riguarda il trasporto collettivo, si osserva come sebbene nel 

2003 il numero di mezzi circolanti fosse aumentato, nel 2004 questo è sceso arrivando a 

contare meno unità rispetto al 2002. Questo dato è ancora più rilevante se si ricorda che al 

contempo la popolazione ha comunque visto un aumento. Si osserva come la maggior 

parte degli autobus circolanti in Provincia di Roma venga utilizzata per i trasporti all’interno 

del Comune di Roma, ben l’85% degli autobus totali. La forza centripeta esercitata da 

Roma ha da sempre subordinato gli equilibri territoriali di una intera regione ed in 

particolare anche dei Castelli Romani.  

Il forte sistema relazionale che caratterizza l’area, ancora oggi non ha trovato modo di 

svilupparsi compiutamente al di fuori di quel rigido assetto radiale, così tradizionalmente 

connotativo.  

La pluralità dei servizi, dei centri di interesse commerciale, culturale, direzionale, fanno 

convergere sulla Capitale, ulteriori fasce di utenze, oltre quelle proprie, che si spostano da 

luoghi anche lontani.  

L’apparato turistico dei Castelli è l’elemento di maggiore caratterizzazione socio-

economica di tutta l’area. Si tratta di un turismo molto diversificato, da quello domenicale 

delle gite fuori porta, a quello estivo di lunga stagione della comunità dei Tedeschi che 

soggiornano a Rocca di Papa, fino al turismo religioso dei fedeli che si riversano a Castel 

Gandolfo, in occasione della presenza del Papa. I Castelli hanno quindi una “naturale” 

vocazione come nodo di scambio, questa peculiarità deve essere sostenuta ed 

incrementata con un ulteriore rafforzamento delle infrastrutture esistenti, al fine di 

migliorare la mobilità, l’uso del territorio e lo sviluppo economico connesso alle attività 

pregiate che in esso si possono svolgere.  
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Monumento naturale Madonna della Neve 
 

Il Parco dei Castelli Romani è, da ottobre 2007, l'ente gestore del Monumento naturale 

Madonna della Neve. Il Monumento si trova nel comune di Rocca Priora (RM) e tutela 

specie faunistiche e vegetali rilevanti, oltre a comprendere nel perimetro un bosco di 

castagno. 

 

Riserva naturale "Sughereta di Pomezia" 
 
Il Parco dei Castelli Romani è, da agosto 2016, l'ente gestore della Riserva naturale. La 

Sughereta è circondata dall’abitato della città di Pomezia, ed è accomunata al Parco dei 

Castelli Romani da un elemento suggestivo: sono stati i cittadini a chiedere la tutela di 

questa porzione di paesaggio agrario. La sughera (Quercus suber) è una quercia 

sempreverde tipica degli ecosistemi costieri del Mediterraneo occidentale (dalla Penisola 

Iberica all’Italia tirrenica con estensione fino alla Puglia), dove però non ha un ruolo 

dominante ma generalmente subordinato ad altre specie, soprattutto al leccio (Quercus 

ilex) e ad altre essenze sempreverdi. La Sughereta rappresenta un esempio del tipo di 

habitat in questione, sopravvissuto all’agricoltura intensiva - grazie al fatto che il bosco 

stesso era produttivo - alla progressiva scomparsa della pastorizia e allo sviluppo edilizio. 

 

 

La struttura gestionale  
 

Gli organi dell’Ente di gestione 

 

Gli Organi istituzionali dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 13 della L.R. 29/1997 sono: 

 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) il Revisore dei conti unico; 

d) la Comunità. 
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La Comunità, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/1997 e successive 

modificazioni è costituita da: 

a) Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale o suo delegato; 

b) Presidente della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini o suo delegato 

c) Sindaco del Comune di Albano Laziale o suo delegato; 

d) Sindaco del Comune di Ariccia o suo delegato; 

e) Sindaco del Comune di Castel Gandolfo o suo delegato; 

f) Sindaco del Comune di Frascati o suo delegato; 

g) Sindaco del Comune di Genzano di Roma o suo delegato; 

h) Sindaco del Comune di Grottaferrata o suo delegato; 

i) Sindaco del Comune di Lanuvio o suo delegato; 

j) Sindaco del Comune di Lariano o suo delegato; 

k) Sindaco del Comune di Marino o suo delegato; 

l) Sindaco del Comune di Monte Compatri o suo delegato; 

m) Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone o suo delegato; 

n) Sindaco del Comune di Nemi o suo delegato; 

o) Sindaco del Comune di Rocca di Papa o suo delegato; 

p) Sindaco del Comune di Rocca Priora o suo delegato; 

q) Sindaco del Comune di Velletri o suo delegato; 

r) Sindaco del Comune di Pomezia o suo delegato. 

 

Fanno parte della Comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della 

Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente 

rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a 

livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 349/1986 e successive 

modifiche, o iscritte nell'albo regionale del volontariato.  

 

La struttura amministrativa dell’Ente 

 

Accanto agli Organi istituzionali previsti dalla Legge quadro sulle aree protette, vi è la 

struttura organizzativa dell’Ente Parco, articolata in Settori, Servizi e Uffici.  

Al 30 settembre 2021 la pianta organica risulta composta da 57 unità assegnate all’Ente 

Parco dalla Giunta Regionale, che è il datore di lavoro, più il Direttore che, pur nominato 
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dal Presidente della Regione Lazio, formalmente è l'unico dipendente dall'Ente, avendo 

sottoscritto, ai sensi della legge regionale sulle aree protette, un contratto a tempo 

determinato con il Presidente dell'Ente. 

 

Di seguito si riporta l’organizzazione delle strutture del Parco, con l'articolazione delle 

competenze per Settori, Servizi e Uffici (Atto di Organizzazione del Direttore n. 18 del 

4/02/2020 "Organizzazione dei Settori - Servizi - Uffici. Modifica Atto di Organizzazione n. 

150 del 07/05/2019. Ridefinizione delle declaratorie dei Settori, dei Servizi e degli Uffici 

dell'Ente Parco ed assegnazione del personale agli stessi"). 

 

Servizi e Uffici alle dirette dipendenze del Direttore 

• Ufficio Segreteria 

• Servizio Comunicazione Istituzionale e Promozione ed Educazione Ambientale 

• Servizio di Vigilanza 

 

Settore ambientale 

• Servizio Naturalistico e Silvo Agro-Forestale 

• Ufficio Interventi sulla Rete Sentieristica 

 

Settore Amministrativo 

• Servizio Affari Generali 

• Servizio Protocollo e Centralino 

• Servizio Ragioneria, Contabilità, Economato 

• Servizio Personale 

 

Settore Tecnico 

• Ufficio Tecnico Pianificazione Lavori Pubblici ed Edilizia 

• Ufficio Informatica 

 

Gli obiettivi strategici per l’anno 2022 

 

Per l’anno 2022 si intende proseguire nell’attuazione delle strategie definite a livello 

regionale dalla Giunta in carica per quanto concerne le materie di competenza dell’Ente 
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Parco, garantendo la necessaria continuità alle attività in corso, costruite all’interno degli 

obiettivi strategici dell’anno 2021, che erano come di seguito formulati:  

 

1. Politiche di conservazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali: 

consolidare e verificare le scelte attuate, individuare ulteriori metodi di gestione 

idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la 

salvaguardia dei valori storici-architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 

tradizionali   

 

2.  Efficienza amministrativa dell'Ente: rafforzamento della capacità organizzativa e 

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa 

 

Per l’anno 2022 si aggiorna l’obiettivo strategico n.1, che viene riformulato in base alle 

esigenze emerse nel corso dell’anno 2021, allo scopo di fornire un contesto funzionale alla 

prosecuzione delle attività e affinché l’obiettivo fornisca un contesto adeguato alle fasi di 

avanzamento delle stesse. 

 

L’obiettivo strategico n.1 nel 2021 puntava alla verifica delle scelte attuate nel’ambito delle 

politiche di conservazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali; per il 

2022 l’azione di verifica è stata proficuamente conclusa, portando all’avvio di progetti e 

alla definizione di un nuovo orizzonte operativo, e pertanto l’obiettivo si aggiorna come 

segue: 

 

1. Effettuare e sostenere lo svolgimento di azioni educative, culturali, didattiche, 

scientifiche, turistiche e di formazione volte a favorire la conoscenza del patrimonio 

naturalistico, storico, artistico, archeologico e ambientale dell’area protetta, 

promuovendone la sua corretta fruizione. 

 

Tale obiettivo strategico sposta l’attenzione dalla ricognizione all’azione, con l’intenzione di 

dare una spinta propulsiva allo svolgimento di tutte quelle attività che producono effetti 

concreti sulle popolazioni e sui territori. Tale evoluzione del primo obiettivo strategico 

accoglie e sostiene quattro grandi progetti avviati nel 2021 dall’Ente Parco, e che 

vedranno la propria prosecuzione nel 2022.  
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Il primo progetto, che prevede la messa in sicurezza e miglioramento ai fini turistici-

ricreativi dei sentieri naturali e realizzazione di aree di sosta e punti informativi lungo il 

"Cammino Naturale dei Parchi", si muove all’interno della tematica dello sviluppo lento, e 

prevede la realizzazione di azioni in favore della diffusione di attività legate alla fruizione 

dei territori che diano dare valore all'ambiente e all’esperienza di viaggio, prediligendo le 

esperienze umane e soggiornando in strutture ecosostenibili.  

Il secondo progetto prevede la “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree 

naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse 

paesaggistico e naturalistico” all’interno del SIC “Maschio dell’Artemisio”; il terzo è il 

progetto “Ossigeno”, che è parte del più ampio programma regionale di azioni “Lazio 

Green”, con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di 

CO2, proteggere la biodiversità; il quarto progetto è “Around Rome”, la DMO (Destination 

Management Organization), nata su iniziativa dell’Ente Parco regionale dei Castelli 

Romani, che unisce insieme Comuni, Parchi contigui, Università, Comuni, oltre a numerosi 

attori locali come associazioni, produttori, aziende, in risposta all’avviso pubblico 

dell’Agenzia Regionale del Turismo “Programma regionale straordinario per il rilancio e la 

promozione delle destinazioni turistiche. Concessione di contributi in conseguenza dei 

danni causati dall'emergenza COVID-19 a favore di Fondazioni di partecipazione o 

Associazioni riconosciute, caratterizzate da una struttura mista pubblico/privata, operanti 

nel campo del turismo”. 

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 

successivamente modificato e integrato.  

 

Il secondo obiettivo strategico definito nel 2021 (Efficienza amministrativa dell'Ente: 

rafforzamento della capacità organizzativa e miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 

dell’azione amministrativa) viene confermato anche per l’anno 2022, in quanto 

l’efficientamento amministrativo continua ad essere elemento strategico trasversale allo 

svolgimento di tutte le attività istituzionali dell’Ente Parco, anche in funzione 

dell’evoluzione in chiave digitale dei servizi pubblici. 
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Obiettivi e priorità su base triennale 

 

Per ciascuno degli obiettivi strategici si ritiene utile definire in questa sede alcuni dei 

risultati attesi, considerando che la pianificazione strategica ha un orizzonte triennale. 

L’attuale gestione ha avviato alcuni progetti già a settembre 2018, non appena 

formalizzata la fase di insediamento, e ha contestualmente raccolto l’eredità della 

progettualità precedente, portando avanti alcuni dei lavori programmati in precedenza e 

che ben si inserivano nel mandato istituzionale. 

Con la programmazione previsionale di settembre 2019 (per l’anno 2020) l’attuale 

gestione ha potuto dare corpo in maniera più articolata al proprio mandato istituzionale, 

avviando nuove attività e progetti, e lo stesso ha fatto a settembre 2020 per il 2021, 

considerando anche la particolare situazione che tutta l’Italia ha vissuto a partire da marzo 

2020, a causa della pandemia di covid-19 e il conseguente stato di emergenza che, ad 

oggi, ancora persiste (e così sarà almeno fino al 31 dicembre 2021). 

Gli obiettivi strategici per il 2022, dunque, si pongono in continuità con quelli già 

formalizzati nel biennio precedente e, allo stesso tempo, guardano al prossimo triennio 

con l’avvio di nuove progettualità che vanno a prendere l’eredità di quelle proficuamente 

concluse o in fase di conclusione. 

Anche gli obiettivi strategici per il 2022, dunque, hanno un orizzonte temporale triennale, 

alcune attività in essi ricomprese sono in conclusione, altre sono in corso e altre ancora 

saranno avviate nei prossimi mesi; si rimanda al piano della Performance 2022 ed al 

Programma Annuale di Direzione (PAD) il compito di declinare con maggior dettaglio le 

azioni da attivare per poter meglio realizzare quanto qui espresso. 

 

obiettivo 1. Effettuare e sostenere lo svolgimento di azioni educative, culturali, 

didattiche, scientifiche, turistiche e di formazione volte a favorire la conoscenza del 

patrimonio naturalistico, storico, artistico, archeologico e ambientale dell’area 

protetta, promuovendone la sua corretta fruizione. 

 

- favorire la fruizione dei territori con l’obiettivo di contrastare il cambiamento 

climatico e proteggere la biodiversità, attraverso la creazione, ripristino e 

riqualificazione di piccole aree naturali e sostenendo la creazione di reti di 
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collaborazione fra diverse realtà pubbliche, per un circuito virtuoso di collaborazione 

orientata all’incremento del potenziale dei territori; 

- informare adeguatamente tutti i portatori di interesse (residenti, operatori economici, 

turisti, ecc.); 

- migliorare, attraverso l’educazione ambientale, la percezione dei valori ambientali 

da parte dei cittadini in generale e di quelli in età scolare in particolare; 

- favorire la diffusione del turismo lento, con attività legate alla fruizione dei territori 

che diano valore all'ambiente e all’esperienza di viaggio. 

 

obiettivo 2. Efficienza amministrativa dell'Ente: rafforzamento della capacità 

organizzativa e miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa 

 

- garantire la trasparenza e la diffusione della cultura, il miglioramento della 

conoscenza del funzionamento dell’Ente da parte degli utenti, sui servizi erogati, 

sulle attività di competenza e sui procedimenti amministrativi; 

- migliorare l’organizzazione del lavoro all’insegna dell’integrità, correttezza 

professionale e della trasparenza dell’attività amministrativa. 

 

Per il 2022 l’Ente Parco si concentrerà sulle attività che, all’interno della mission 

istituzionale, valorizzano il lavoro svolto in tema di tutela ambientale, fruizione sostenibile, 

sostegno ai territori. Il tessuto economico locale, a causa della pandemia, ha bisogno di 

nuove azioni di sostegno che si muovano all’interno di una prospettiva sufficientemente 

ampia, che garantisca non solo la ripartenza ma anche la continuità del risultato nl tempo. 

Gli obiettivi strategici per il 2022 tengono conto di questo articolato ventaglio di esigenze, 

inclusa quella di connettere gli obiettivi strategici alle attività di ufficio che quotidianamente 

l’Ente svolge, sul territorio dei Castelli Romani e della Riserva regionale “Sughereta di 

Pomezia”. L’intenzione è quella di affidare alla Struttura amministrativa dell’Ente Parco le 

indicazioni generali, come per definizione sono gli obiettivi strategici, in modo da poter 

rinvenire in esse elementi di attuabilità su tutti i territori di competenza, in forma 

trasversale e funzionale, per far sì che le azioni possano svolgersi indistintamente nel 

Parco e nella Riserva, acquisendo gli elementi caratterizzanti e propri del territorio di 

riferimento in fase di attuazione. 

 

Il presidente 

Gianluigi Peduto 
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