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L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di novembre alle ore 09:00 il Presidente dell’Ente Sig. Marco Delle Cese, 
nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00233 del 28 settembre 2018, adotta la presente 
deliberazione. 
Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente, adottato con Deliberazione del Presidente n. 02 del 29/01/2021; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regione Lazio n. T00039 del 21/02/2020 di nomina del Dott. Giorgio De 
Marchis, Direttore del Parco dei Monti Aurunci; 
Visto l’art. 73 del D.L. n. 18/2020, che nella sua essenzialità, al fine di rispondere alla situazione di emergenza, ossia per 
evitare gli assembramenti durante le sedute degli organi collegiali, per tutto il periodo emergenziale consente, in 
assenza di norme regolamentari, lo svolgimento in videoconferenza delle riunioni degli organi collegiali;; 
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 art. 1 e 2 della L. 42/2009 e 
successive integrazioni e modificazioni; 

Visto il D.lgs. 118/2011 art. 1 che disciplina oggetto e ambito di applicazione richiamando, al comma 2, gli Enti 
strumentali ad adeguare con legge i propri ordinamenti alle presenti disposizioni e di adottare comuni schemi di  
Bilancio   Finanziari,   economici  patrimoniali di cui all’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 del D.lgs. 118/2011; 
 
Visto l'art. 10 comma 1, che prevede la redazione del Bilancio di Previsione almeno triennale, avente carattere 
autorizzatorio, da aggiornarsi annualmente in occasione della sua approvazione; 
 
Visto l'art. 11 comma 1, lettera a) che obbliga le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti ed Organismi Strumentali, a 
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); 
Che i prospetti di cui al punto precedente sono riportati nella nota integrativa alla voce “ulteriori informazioni”; 
 
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; 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei Conti con verbale del 11/11/2022 acquisito all’Ente il 
11/11/2022 protocollo n. 3122; 
Visto l'art. 18 bis che prevede l'adozione di un sistema di indicatori denominato " Piano degli indicatori e dei risultati attesi 
di Bilancio" misurabili e riferibili ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie 
comuni; 
Visto il comma 2 dell'art. 18 bis che obbliga le regioni e gli enti strumentali a presentare il documento entro trenta giorni 
dall'approvazione del bilancio di previsione che costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di 
bilancio, da divulgarsi attraverso il sito internet istituzionale nella sezione " Trasparenza, valutazione e merito"; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/12/2015 che ha approvato gli schemi di redazione del 
" Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio " delle regioni e degli Enti ed organismi strumentali a decorrere 
dal 2016 per il Rendiconto della Gestione e dal 2017 per il Bilancio di Previsione 2017-2019; 
Visto l'art. 47 comma 4, secondo periodo, che indica " Gli Enti Strumentali in Contabilità Finanziaria adottano il medesimo 
sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente Decreto"; 
Visto il punto 4.3 dell'allegato 4/1 che elenca gli strumenti della programmazione degli Enti Strumentali: 
a) Piano delle attività di durata almeno triennale da definirsi in coerenza con le indicazioni dell'Ente capogruppo; 
b) il Bilancio di Previsione triennale secondo lo schema dell'allegato 9; 
c) il Bilancio Gestionale secondo lo schema dell'allegato 12 con la previsione delle entrate per titoli, tipologie e categorie 
e le previsioni delle uscite per missioni, programmi e macroaggregati; 
d) variazioni di Bilancio; 
e) piano degli indicatori di Bilancio; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DELIBERA 
 

La narrativa è parte integrante del presente provvedimento. 
 
Di approvare la nota integrativa predisposta dal Servizio Economico-Finanziario dell’Ente; 
Di adottare il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2023/2025, redatto in conformità del D.Lgs n. 118/2011 e 

composto dai seguenti allegati: 
- Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, costituito dai seguenti schemi: 

• Bilancio di Previsione parte entrate e parte uscite; 
• Bilancio di Previsione parte entrate e parte uscite per titoli; 
• Schema esplicativo del presunto risultato di amministrazione (punto 9.7 allegato 4/1); 
• Schema concernente la composizione per missioni e programmi del FPV per ciascuno degli Esercizi 

considerati nel Bilancio di Previsione (punto 9.8 allegato 4/1); 
• Schema concernente la composizione del FCDE per ciascuno degli Esercizi considerati nel Bilancio di 

Previsione (punto 9.9 allegato 4/1); 
• Schema dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome;  
• Elenco dei capitoli di spesa obbligatorie; 
• 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); 
Relazione del Revisore Unico dei Conti; 

 
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 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 dare atto che l’Ente non ha contratto mutui. 



Di trasmette copia della presente Deliberazione completa di tutti gli allegati: 
- Alla Regione Lazio Direzione regionale Capitale Naturale, Ambiente e Aree Protette e alla Direzione 

regionale Bilancio. Governo societario, demanio e patrimonio; 
- Alla Tesoreria dell’Ente. 
 

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Deliberazioni; 
 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

 
 
  
  IL DIRETTORE-SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  
   (Dott. Giorgio De Marchis)              (Sig. Marco Delle Cese) 
       
          
 

  
Copia del presente atto viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi dal 
14/11/2022 , come prescritto dall’art. 32 c. 1 della Legge n. 69/2009, registrato al n. 621 . 
 
 

         
                                                                                                                                      
(Dott. Giorgio De Marchis ) 

 


