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Esercizio 2020 

Relazione sui risultati contabili e finanziari   

 
 
L’emergenza sanitaria del 2020 ha reso necessaria la rivisitazione delle attività programmate nel 
Bilancio di previsione. 
 
Il Rendiconto di Gestione 2019 è stato approvato con la deliberazione n. 28 del 04/06/2020, il Bilancio 
di Previsione 2020 e il Bilancio pluriennale 2020/2022 sono stati approvati con Deliberazione n. 85 del 
08/10/2019 
 
Attività svolte 
 
In continuità con il 2019 le erogazioni della Regione Lazio sono state puntuali e continue, pur 
all’interno di un quadro di ristrettezze finanziarie che non consentono la chiusura di alcuni interventi.  
 
PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
L'esercizio, in aggiunta al contributo ordinario di funzionamento,  ha visto l'erogazione di diversi 
contributi regionali che si richiamano nello specifico: 
 

Capitolo Descrizione Importo 
101139 CR indennizzo danni fauna selvatica 12.985,00 
101141 CR iniziative a favore dei bambini 36.515,60 
101143 CR la notte della taranta 15.000,00 
202152 CR contrasto ibridazione 2.000,00 
202153 CR disciplinare natura in campo 60.000,00 
202150 CR aree sportive attrezzate 24.000,00 
202151 CR progetto ossigeno 770.824,18 

 
Una gestione attenta ed oculata degli impegni e dei pagamenti ha consentito di non attivare alcuna 
anticipazione di cassa da parte del tesoriere e di mantenere un consistente accumulo di somme 
utili per una gestione finanziaria normale, per l’intera annualità.  
 
Anche nell’annualità 2020 l’Ente Parco con una più attenta gestione della spesa ed una migliore 
organizzazione delle attività è riuscito a far fronte al forte contenimento della spesa pubblica scaturito 
dalle politiche nazionali e regionali, che ha causato un consistente taglio dei contributi regionali 
soprattutto per la spesa corrente ma anche per gli investimenti in conto capitale.  
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Tra le altre cose la normativa vigente impone una rigorosa programmazione degli impegni di spesa in 
relazione alle effettive possibilità di cassa.  
Pertanto, l’attività impostata si è concentrata nella programmazione di attività realizzabili nello 
stesso esercizio finanziario e puntando a chiudere i pagamenti entro il 31/12. 
 
Le attività programmate, nonostante l’emergenza sanitaria e la modalità di lavoro agile in cui 
ha operato gran parte del personale, sono state in gran parte realizzate o comunque sono stati 
creati i presupposti per completarle nell’esercizio finanziario successivo. 
  
Le attività programmate per il Settore Tecnico, a causa del diffondersi dell'epidemia da Coronavirus 
Covid 19 hanno subito, nel corso dell'anno, notevoli cambiamenti e adeguamenti rispetto alle 
situazioni che di volta in volta venivano a verificarsi. 
Tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi che prevedevano interventi sul territorio, 
come ad esempio quelle riguardanti la rete sentieristica, la segnaletica e la tabellonistica hanno 
subito forti ritardi e, in alcuni casi, vere e proprie interruzioni.  
Come tutte le attività che prevedono lavoro manuale anche quelle relative alla gestione del vivaio e 
della falegnameria del Parco hanno subito rallentamenti, soprattutto nei mesi di marzo, aprile e 
maggio ma che una rapida rimodulazione della programmazione dell'operatività, effettuata nei mesi 
successivi, ha consentito di recuperare ampiamente.  
Soltanto nei mesi estivi si è potuto operare con maggiore efficacia per il conseguimento degli obiettivi. 
Le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi riguardanti monitoraggi, studi e ricerche sulla 
flora e la fauna sono potute proseguire in modo più spedito nei periodi in cui le restrizioni dovute alla 
pandemia da corononavirus si sono fatte meno stringenti.  
E’ stato attivato il sistema informatizzato con creazione di uno specifico database per la gestione 
delle istanza e le conseguenti procedure relative al rilascio dei nulla osta in materia di tagli 
boschivi.  
Si segnala inoltre la realizzazione dell'importante iniziativa proposta dalla Direzione Capitale naturale, 
Parchi e Aree protette, nell'ambito del programma a valenza regionale “Ossigeno”, consistente nel 
trasferimento, tramite individuazione di ditta specializzata, di oltre 5000 piante di Leccio di grandi 
dimensioni donate da un soggetto privato, da un vivaio, sito in Comune di Terracina, alla nostra 
struttura aziendale di Monticelli di Esperia.  
Si è provveduto alla dislocazione e alla iniziale cura di parte delle Piante e alla ridistribuzione a soggetti 
richiedenti. 
E’ stato portato a termine un ulteriore lotto di lavori per la ristrutturazione e valorizzazione della 
struttura di Villa Iaccarini e il completamento del rivestimento esterno del centro museale dedicato 
alla lavorazione del sughero situato presso il centro vivaistico di Itri.  
Le attività di monitoraggio della fauna selvatica sono state realizzate sia con il proprio personale, 
sia in collaborazione con esperti messi a disposizione dalla Direzione regionale.  
In Particolare, sono state svolte attività di controllo e monitoraggio riguardanti il Lupo, il Moscardino, 
l'Aquila reale e i Rapaci rupicoli, gli insetti xilofagi e gli odonati. Per quanto riguarda i Moscardini, il 
Parco Naturale dei Monti Aurunci ha aderito alla "Rete regionale di monitoraggio del Moscardino" che 
ha l'obiettivo di raccogliere dati sulla sua presenza e distribuzione, verificandone lo stato di 
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conservazione. In particolare, nell'ambito di questa attività sono state posizionate 60 cassette nido in 
tre zone differenti del Parco e a cadenza periodica sono state controllate, riscontrando ad oggi 
importanti risultati sulla presenza del moscardino nelle tre aree. 
All’Ente Parco è stato riconosciuto un finanziamento per il “progetto pilota per la sperimentazione 
di modalità ad hoc di prevenzione danni da lupo”. Dopo l'individuazione di un referente dell'Ente e 
di due aziende pilota, sono state svolte tutte le attività richieste e necessarie, comprese quelle 
formative, per l'avvio dell'importante iniziativa regionale. Una volta identificate le migliori soluzioni da 
adottare, specifiche per ogni azienda, spetterà all’area protetta occuparsi della fornitura degli 
strumenti di prevenzione suggeriti dai tecnici utilizzando gli appositi fondi impegnati dalla Regione 
Lazio 
Il Parco Naturale dei Monti Aurunci è tra le Aree Naturali Protette coinvolte dalla Direzione Regionale 
per il “Monitoraggio nazionale del lupo” avviato dall'ISPRA dal giugno 2020 dietro 
incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
A tale azione sono state chiamate a partecipare le Regioni, le  Province Autonome e i 
Parchi Nazionali oltre ad altre importanti Istituzioni.  
Il monitoraggio si esplicain attività standardizzate di ricerca dei segni di presenza del lupo e analisi 
genetiche non invasive svolte secondo un disegno campionario stabilito a priori, con l’obiettivo di 
produrre una stima aggiornata della distribuzione e della consistenza della specie a livello nazionale. 
La raccolta dei dati si è svolta secondo tempi e modi stabiliti dal protocollo nazionale da agosto 2020 e 
proseguirà fino ad aprile 2021. Il lavoro iniziale è consistito nella individuazione e nella mappatura di 
percorsi ritenuti altamente idonei al ritrovamento di segni di presenza del lupo (agosto e settembre), 
poi nella ricerca dei segni diretti e indiretti di presenza e nella raccolta di campioni per le analisi 
genetiche lungo tali percorsi (da ottobre a marzo), infine nell’archiviazione e nell’analisi dei dati 
raccolti(da ottobre ad aprile). L'iniziativa è stata portata avanti con la individuazione di un referente e 
altri sei dipendenti che hanno attivamente lavorato per la individuazione dei percorsi opportunistici 
per la ricerca di segni di presenza, anche sulla base delle conoscenze del territorio disponibili presso 
l’area protetta e dei dati pregressi di presenza del lupo. Le ricerche sulla vegetazione e la flora del 
Parco sono proseguite in collaborazione con il servizio vigilanza dell'Ente e studiosi esterni come il 
Prof. Romeo di Pietro della Sapienza Università di Roma.  
Per quanto riguarda gli interventi relativi alla manutenzione della Rete sentieristica, si è provveduto 
ad acquisire una cartografia con la distribuzione analitica di tutta la cartellonistica e la segnaletica 
orizzontale e verticale presente lungo i sentieri dell'Area protetta con un contestuale avvio del 
censimento delle reali condizioni di tutti i suddetti manufatti.  
Nel corso dei mesi in cui si sono allentate le limitazioni imposte dall'epidemia da coronavirus si è 
proceduto alla sostituzione delle tabelle ammalorate e non più funzionali presenti. Le stesse 
operazioni sono state avviate sui sentieri del Monumento Naturale di Montecassino. 
E’ stato istituito un ufficio sentieri suddividendo il territorio in due porzioni (comuni a nord e comuni 
a sud di Campodimele) con l’obiettivo di monitorare la rete sentieristica e agire come gruppi di primo 
intervento per eventuali problematiche. 
Si è lavorato per l'ottenimento di risorse per la realizzazione di tre nuove aree fitness, per la 
realizzazione di una Stazione di Posta presso Villa Iaccarini (Ostello per giovani) e per costruire una 
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serra completa di banconi, impianti di climatizzazione, irrigazione e automatismi di vario genere, 
presso il Vivaio di Itri.  
Si è anche predisposta richiesta per la realizzazione di un moderno ombraio da impiantare sempre 
presso il Vivaio del Parco.  
 
Anche per il 2020 il settore promozione e comunicazione  ha presentato il piano di Educazione 
Ambientale a tutte le scuole primarie e secondarie presenti negli 11 Comuni del Parco, numerose 
come sempre le adesioni alle proposte dell'Ente per un totale di 114 classi e la partecipazione prevista 
di 1943 alunni, ma non è stato possibile realizzare il programma come proposto, in quanto dal mese di 
febbraio ogni attività in presenza è stata vietata su tutto il territorio nazionale. 
Questo comunque, come detto in precedenza, ha obbligato tutto il mondo del lavoro a ripensare 
anche al modo di fare didattica, rendendo possibile tramite le piattaforme digitali riunioni che anche a 
distanza hanno permesso di poter continuare a dare informazioni e portare a compimento gli obiettivi 
prefissati. 
L'Ente ha messo a disposizione le proprie competenze e, con nuovi strumenti, con l'utilizzo di 
videoconferenze, sono state realizzati incontri da remoto, continuando a stimolare la curiosità e 
l'interesse dei ragazzi. 
Sono stati trattati argomenti diversi, proposti Seminari su Le Libellule, Sugli alberi ed il bosco del 
Parco, Visite virtuali sull'Appia Antica, Aspetti Botanici ed altre numerose attività concordate ed 
inserite nella programmazione della Direzione Regionale Capitale Naturale. 
Per dare respiro alla classe di popolazione più inconsapevole su ciò che stava succedendo, sono state 
organizzate attività all'aperto rivolte ai bambini, aderendo al Piano per l’Infanzia, l’adolescenza e 
le famiglie 2020“ - Avviso Pubblico per la selezione di progetti Outdoor Education di Enti del 
Terzo Settore nella Regione Lazio 
• DGR N. 346 del 09/06/202 Con la collaborazione del centro ippico The Horse sport village con 
sede ad Itri, sono stati realizzati, nell’ambito del percorso di “outdoor education/ centri estivi per 
bambini organizzati nel periodo fine luglio/agosto”, laboratori legati alla natura , dove l'Ente ha 
effettuato delle giornate con i propri operatori con attività didattiche di informazione e di diffusione 
delle antiche tradizioni legate all'utilizzo della stramma; 
Il progetto ha avuto l’intento di coinvolgere ragazzi dai 6 agli 11 anni in una serie di azioni integrate 
ovvero attività sportive e ricreative all’aperto (equitazione), percorsi laboratoriali collegati a tale 
pratica sportiva e azioni formative/informative su tematiche diverse incentrate sul patrimonio 
naturalistico locale e sui comportamenti corretti per prevenire la diffusione del Covid. L’obiettivo è 
stato quello di avvicinare i piccoli all’equitazione e alla natura attraverso attività ludico ricreative in un 
clima sociale sereno e costruttivo. 
• Con lo stesso intento è stato ripetuto l'evento realizzato anche nel 2019, relativo alle attività 
svolte dai Guardiaparco dell'Ente nella giornata del World Ranger Day svolto a Campello. 
Per tutta l'estate e fino al 15 novembre 2020, si sono succedute le manifestazioni e le attività rivolte 
al pubblico, contingentate nei numeri e rispettose dei cosiddetti protocolli Anticovid redatti di volta in 
volta in relazione ai luoghi ed alle dimostrazioni proposte. 
Si riepilogano di seguito le attività proposte e partecipate sempre dal massimo di persone ammessa 
dai protocolli: 
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• 03/07/2020 In cammino nella Storia – Appia Antica Itri/Fondi Associazione Formia Turismo Via 
G. Paone 20 04023 Formia LT; 
• 19/07/2020 Residenza Artistica e laboratori per Bambini – Maranola Associazione fuori 
contesto via Andrea Alciato 19 00167 Roma 
• 24/07/2020 Percorsi sospesi – Woodpark Itri Parco avventura dei Monti Aurunci srl Vico Ciccacci 
14 Itri LT CF 
• 25/07/2020 Rievocazione Medievale – Rocca Janula Cassino Associazione storico culturale “i 
Corvi di Giano” via Sant’Onofrio snc Cassino FR 
• 25/07/2020 Laboratorio della Stramma, Ambiente, Asd The Horse Village Raino contrada raino 
snc – Natura Equitazione - Centro Ippico The Horse Village – Itri Itri LT 
•  26/07/2020 Hercules – Il destino di un eroe – Formia Associazione Formia Turismo Via 
G. Paone 20 04023 Formia LT 
•  31/07/2020 Soft Rafting – Cassino Asd Cassino adventure Piazza Garibaldi 16 Cassino FR 
L'Ente Parco ha aderito inoltre alla Rassegna “Vivi i Parchi del Lazio 2020” - 
 
Determinazioni n°G08136 del 09/07/2020 e n°G08485 del 19/07/2020 della Regione Lazio Direzione 
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette con gli eventi estate 2020, di seguito elencati: 
 
 

12/07/2020 

 
Una giornata in fattoria, tra biodiversità e 

tradizioni del nostro territorio 

Azienda Agricola Vallepiana via Autarello 03045 

Esperia FR 

25/07/2020 

 
Un mare di stelle 

Astronomo Daniele Ruggieri Contrada Casa Capraia 04020 

Itri LT 

25/07/2020 

 
Un mare di stelle 

Naturalista Valeria De Meo via Cintio 1° traversa 04023 

Formia fraz. Castellonorato 

31/07/2020 

 
World Ranger day 2020 

Agriturismo Campello 

 
Via Sant’Apollonia n°7 Itri LT 

31/07/2020 

 
World Ranger day 2020 

Azienda Agricola Beeing Fra di Francesca Strozza C/da 

Calabretto n°40 Itri - LT 

3-10/08/2020 Associazione culturale Bertold Brecht via delle terme 

romane snc 04023 Formia LT 
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Ape teatro Brecht  

10/08/2020 

 
Sotto il Cielo del Redentore 

Soc. Coop. arl Pangea via rotabile 41/a 04023 formia LT 

10/08/2020 

 
Sotto il Cielo del Redentore 

Astronomo Daniele Ruggieri Contrada Casa Capraia 04020 

Itri LT 

10/08/2020 

 
Sotto il Cielo del Redentore 

Naturalista Valeria De Meo via Cintio 1° traversa 04023 

Formia fraz. Castellonorato 

27/08/2020 

 
Con il naso all’insù 

Astronomo Daniele Ruggieri Contrada Casa Capraia 04020 

Itri LT 

27/08/2020 

 
Con il naso all’insù 

Naturalista Valeria De Meo via Cintio 1° traversa 04023 

Formia fraz. Castellonorato 

 
Successivamente altre manifestazioni sono state organizzate dal Parco, di notevole importanza “La 
notte della Taranta “ svoltasi ad Ausonia nell'ambito della quale sono state realizzate attività rivolte a 
promuovere il patrimonio culturale materiale ed immateriale del comune di Ausonia e dell’intero 
ambito territoriale dell’ente, attraverso una serie di iniziative a carattere musicale ed artistico. 
L’evento ha realizzato una serata musicale attraverso il coinvolgimento di musicisti di rinomata fama 
nazionale, cui è stato abbinato un contest fotografico finalizzato a promuovere le bellezze 
paesaggistiche dell’area, da concludersi con relativa mostra fotografica. 
I Rifugi del Parco e l'Ostello, nonostante le richieste, sono rimasti chiusi a causa degli elevati costi 
che avrebbe comportato l'uso degli stessi, dovuti alla sanificazione degli ambienti necessaria per il 
contenimento alla diffusione della pandemia. 
Nonostante ciò la manutenzione necessaria è stata effettuata, nel centro visita di Settecannelle sono 
stati tolti alcuni alberi pericolosi per i visitatori e per il personale presente nel centro, sono stati 
ultimati i lavori di realizzazione di un impianto clima freddo caldo nei due ambienti dedicati alle attività 
didattiche. 
In tutte le sedi del Parco sono stati regolarmente verificati i dispositivi antincendio. 
Nel corso del 2020 l’Ente parco ha liquidato 18.408 euro a titolo di indennizzi per danni da fauna 
selvatica. 
Si tratta di danni provocati all’agricoltura e alla zootecnia soprattutto dalla predazione dei lupi, ma 
anche dai cinghiali anche se la portata di quest’ultimo fenomeno all’interno dell’aera Parco è 
decisamente inferiore rispetto al territorio esterno. 
L’impegno del Parco ha portato a liquidare, in totale, 27 istanze presentate da altrettanti allevatori e 
agricoltori che svolgono la loro attività nell’area protetta dei Monti Aurunci. 
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Sono state sottoscritte importanti convenzioni finalizzate all’attività scientifica, in particolare con la 
“Società dei Naturalisti di Napoli”, con il Dipartimento Scienze della Terra dell’Università Federico II e 
con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Infine è stato approvato il progetto per il servizio civile presentato dall’Ente che ha consentito di 
ospitare 23 volontari nel 2021. 
 
 
 
Organizzazione dell’Ente 
 
L’organizzazione dell’Ente è rimasta quella dell’atto di organizzazione del 2019, per quanto attiene il 
personale sono vi sono stati due NO in uscita e quattro in entrata in particolare per personale del 
servizio vigilanza che ha consentito l’apertura del centro operativo a Maranola. 
 
 
GDPR  
 
Nel 2020 è proseguita  l'attività per l'adeguamento del trattamento dei dati alla normativa dettata dal 
Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R). 
 
Revisione regolamenti 
 
Con Deliberazione n. 34 del 09.07.2020 è stato approvato il nuovo Disciplinare per l'indennizzo dei 
danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica dalla fauna selvatica, con l’obiettivo di 
migliorare l’efficienza delle procedure per l’erogazione degli indennizzi. 
 
Con Deliberazione del Presidente n 60 del 21/12/2020 è stato approvato il  Piano Antincendi Boschivi 
2021-2025 del Parco Naturale dei Monti Aurunci per il quale era stato erogato un contributo dal 
Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio. 
 
Attività di Vigilanza 
 
Il servizio di Vigilanza, nelle attività del 2019 ha eseguito n.  3 sequestri per abusi edilizi elevando 5 
sanzioni amministrative.  
 
Gli addetti del servizio hanno collaborato attivamente con il settore promozione per la realizzazione 
dei progetti di educazione ambientale nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria nei comuni del 
Parco.  
 
È possibile sostenere che l’Ente nel corso dell’annualità 2020, ha conseguito, sia nell’ambito 
amministrativo, nell’attività di promozione, negli interventi sul territorio, di controllo e monitoraggio, 
gli obiettivi prefissati con la programmazione effettuata attraverso il Bilancio preventivo, come 
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evidenziato anche nella relazione del Piano Performance approvata con deliberazione n. 16 del 
3/03/2021. 
 
Di seguito la descrizione delle attività svolte e della situazione contabile come disciplinato dal d.lgs. 
118/2011 art. 11 comma 6 
 
Per una migliore comprensione dei dati contabili e della gestione complessiva dell’ente si procede ad 
illustrare i criteri di valutazione adottati per la formulazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 
dell’anno 2020.  
Le operazione di chiusura sono state eseguite nel rispetto delle indicazioni Arconet come disciplinate 
dall'allegato 4/2. 
In particolare si è tenuto conto del principio della competenza potenziata finanziaria e della gestione 
delle partite da registrare in conto fondo pluriennale vincolato.  
 

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 
L'esercizio, in aggiunta al contributo ordinario di funzionamento,  ha visto l'erogazione di diversi 
contributi regionali che si richiamano nello specifico: 
 

Capitolo Descrizione Importo 
101139 CR indennizzo danni fauna selvatica 12.985,00 
101141 CR iniziative a favore dei bambini 36.515,60 
101143 CR la notte della taranta 15.000,00 
202152 CR contrasto ibridazione 2.000,00 
202153 CR disciplinare natura in campo 60.000,00 
202150 CR aree sportive attrezzate 24.000,00 
202151 CR progetto ossigeno 770.824,18 

 
 
 
Nel corso dell'esercizio sono state apportate n° 9 variazioni al bilancio compresa la variazione n° 1 di 
inserimento bilancio previsionale. 
I Fondi di Riserva hanno registrato una variazione di € 774,00 al capitolo D01001 (fondo di riserva 
spese impreviste). 
  
ELENCO QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE 
 
Al rendiconto sono allegati i prospetti degli accantonamenti e dei vincoli di bilancio [allegato 4/1 punto 
9.11.4] che presentano le seguenti risultanze: 
 

accantonate: 37.229,46 
Fondo rediti dubbia esigibilità 431,00 
Fondo debiti potenziali 0,00 



  

 
 

            ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI 
            IL DIRETTORE 

 

 

 
VIALE GLORIOSO, SNC 
04020 CAMPODIMELE (LT) 

TEL. +39.0771.598114/30 
FAX +39.0771.598166 

WWW.PARCOAURUNCI.IT 
GDEMARCHIS@REGIONE.LAZIO.IT 

 

Fondo residui perenti 36.798,46 
Vincolate: 2.007.864,55 
Da trasferimenti 1.805.701,40 
Attribuiti dall’ente 202.163,15 
Totale accantonato e vincolato 2.045.094,01 

 
VERIFICA RESIDUI 
i residui attivi [ € 1.651.741,40] riportati in bilancio si riferiscono principalmente esclusivamente ai 
crediti nei confronti della Regione Lazio [ 1.626.597,96] sui quali  i quali il revisore del conto ha 
espresso il proprio parere. 
 
Capitolo Debitore  RR.AA.20   CR-DEB REGIONE   
401028 TESORIERE                 136,52     
401028 AGENZIA DELLE ENTRATE                136,52     
401028 TESORIERE                273,04     
303002 E-DISTRIBUZIONE SPA                718,71     
103006 COMUNE DI FORMIA            1.000,50     
202152 REGIONE LAZIO            2.000,00                    2.000,00   
202067 REGIONE LAZIO            2.924,79                    2.924,79   
101001 REGIONE LAZIO            4.000,00                    4.000,00   
101001 REGIONE LAZIO            7.407,40                    7.407,40   
101001 REGIONE LAZIO            7.500,00                    7.500,00   
202040 REGIONE LAZIO            8.197,70                    8.197,70   
202064 REGIONE LAZIO          10.128,60                  10.128,60   
101001 REGIONE LAZIO          12.500,00                  12.500,00   
101143 REGIONE LAZIO          15.000,00                  15.000,00   
202071 REGIONE LAZIO          20.675,22                  20.675,22   
202123 REGIONE LAZIO          21.000,00                  21.000,00   
202145 A.G.E.A          22.878,15     
202123 REGIONE LAZIO          23.880,00                  23.880,00   
202040 REGIONE LAZIO          36.163,86                  36.163,86   
202100 REGIONE LAZIO                        -                                   -     
202071 REGIONE LAZIO          46.205,82                  46.205,82   
202123 REGIONE LAZIO          50.000,00                  50.000,00   
101001 REGIONE LAZIO          57.000,00                  57.000,00   
101135 REGIONE LAZIO          61.033,53                  61.033,53   
202098 REGIONE LAZIO          68.984,79                  68.984,79   
202151 REGIONE LAZIO          90.000,00                  90.000,00   
202073 REGIONE LAZIO        100.000,00                100.000,00   
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202040 REGIONE LAZIO        241.172,07                241.172,07   
202151 REGIONE LAZIO        680.824,18                680.824,18   
202153 REGIONE LAZIO          60.000,00                  60.000,00   

       1.651.741,40            1.626.597,96   

                 618.456,80   PERENTI  

             1.008.141,16   CORRENTI  

             1.626.597,96   TOTALE  

I residui passivi sono pari ad € 11.823,97  
 
F.C.D.E. 
È stato costituito in misura pari ad € 431,00. Il fondo è stato elaborato tenendo conto della gestione 
dei residui attivi nell’ultimo quinquennio e la percentuale del non riscosso applicata ai residui attivi al 
31.12.2020 del titolo III pari ad € 718,71 (aliquota media del 59,97%). 
 
 
ANTICIPAZIONE DI CASSA 
non attivata 
 
DIRITTI REALI DI GODIMENTO  
non ricorre la fattispecie 
 
ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI 
non ricorre la fattispecie 
 
ELENCO PARTECIPAZIONI 
non ricorre la fattispecie 
 
VERIFICA CREDITI - DEBITI CON REGIONE LAZIO 
predisposta e consegnata al revisore per l'asseverazione. i crediti sono riportati nello specifico al 
punto "Verifica Residui". 
 
STRUMENTI DERIVATI 
non utilizzati 
 
GARANZIE PRINCIPALI E SUSSIDIARIE PRESTATE 
non prestate 
 
 
CONTO ECONOMICO  - PATRIMONIALE 
 
Il conto del patrimonio presenta un risultato positivo di gestione di € 843.645,36 
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Il risultato positivo matura principalmente dall’acquisizione al termine dell’esercizio di un contributo 
regionale per il progetto ossigeno di € 770.824,18. 
 
Il prospetto richiama le voci che costituiscono le componenti economiche e patrimoniali con i 
riferimenti della contabilità finanziaria: 
 

CONTO ECONOMICO 

COMPONENTI POSITIVI                   1.436.024,55  

                     635.908,00  titolo II 

                          5.292,37  titolo III 

                     794.824,18  titolo IV 

    

    

    

COMPONENTI NEGATIVI                       531.184,84  

                     431.502,33  titolo I  al netto irap e arretrati direttore  € 6.826,05 

                        99.682,51  ammortamenti 

    

PROVENTI FINANZIARI     interessi attivi 

PROVENTI STRAORDINARI                               459,29                               459,29  canc.residui passivi  

ONERI STRAORDINARI 

                        50.837,32  

                        44.011,27  canc.residui attivi 

                            6.826,05  ind.direttore 

                                         -    altre spese c.capitale che non sono investimenti 

      

IMPOSTE                         11.428,31      

        

CONTO PATRIMONIALE ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI                   2.580.634,64  

                        11.859,59  mezzi trasporto 

                        21.300,00  mezzi trasporto CIVILE 

                        43.819,71  mobili e arredi ufficio 

0,00 macchine ufficio 

0,00 app.telecomunicazione 

                          7.142,04  hardware 

                     808.200,00  fabbricati strumentali 

                             801,23  altri beni materiali 

                     800.994,26  terreni 

                                       -    mobili,arredi alloggi 

                             719,99  impianti 

                                       -    opere ingegno 

                        69.530,95  manut.straord 

                     129.977,91  flora 

                        19.485,11  attrezzatura varia 

                                98,73  postazione lavoro 

                     192.388,65  immobili val.storico 

                        27.500,00  fabbr. Uso strum. Artist. 

                        14.995,02  fauna 

                             720,71  foreste 

                     151.413,49  fabbricati rurali 

                     279.687,26  immobilizzazioni in corso 

    

        

CREDITI                   1.651.741,40    TOTALE RESIDUI ATTIVI 
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DISP.LIQUIDE                       515.868,84    SALDO CASSA  31/12/2018 

PATRIMONIO NETTO                   3.892.775,55    fondo dotazione (+ riserve) 

PATRIMONIO NETTO                       843.645,36    UTILE D'ESERCIZIO 

DEBITI                         11.823,97    residui passivi 

 
Il prospetto riporta la valutazione dei cespiti e del relativo fondo di ammortamento: 
 
bene   Al 1° genn   dismis   acquisti   tot.beni   amm.to   tot.ammto   val.residuo  
mezzi trasporto        36.847,26           124.938,33    24.987,67    113.078,74  11.859,59   
mezzi trasporto CIVILE        28.400,00             35.500,00      7.100,00      14.200,00  21.300,00   
mobili e arredi ufficio        52.517,44             86.977,34      8.697,73      43.157,63  43.819,71   
macchine ufficio        23.245,92           116.229,64    23.245,92    116.229,64  0,00   
app.telecomunicazione                   -                8.696,65          8.696,65  0,00   
hardware         2.762,16          7.067,46         10.750,34      2.687,59        3.608,31  7.142,04   
fabbricati strumentali      826.160,00           898.000,00    17.960,00      89.800,00  808.200,00   
altri beni materiali        10.013,81             46.062,89      9.212,58      45.261,66  801,23   
terreni      800.994,26           800.994,26               -                   -    800.994,26   
mobili,arredi alloggi                   -                          -                 -                   -    0,00   
impianti            764,99                 899,99          45,00          180,00  719,99   
opere ingegno            781,25              3.125,00        781,25        3.125,00  0,00   
manut.straord        58.418,85        11.112,10         69.530,95               -                   -    69.530,95   
flora      129.977,91           129.977,91                   -    129.977,91   
attrezzatura varia            750,30        19.767,31         20.650,03      1.032,50        1.164,92  19.485,11   
postazione lavoro            197,45                 493,61          98,72          394,88  98,73   
immobili val.storico        53.797,11      138.591,54       192.388,65               -                   -    192.388,65   
fabbr. Uso strum. Artist.        27.500,00             27.500,00               -                   -    27.500,00   
fauna        14.995,02             14.995,02               -                   -    14.995,02   
foreste            720,71                 720,71               -                   -    720,71   
fabbricati rurali      154.635,05           161.078,17      3.221,56        9.664,68  151.413,49   
                    -                          -                 -                   -    0,00   
totali   2.223.479,49                  -      176.538,41    2.749.509,49    99.070,52    448.562,11    2.300.947,38  
        
fondo amm.to cancellato per vendita cespite    
        
totale fondo amm.to in bilancio   448.562,11   
        
immobilizz. In corso      265.736,62        13.950,64       279.687,26           279.687,26  
        
totale immobilizzazioni   2.489.216,11      190.489,05    3.029.196,75        2.580.634,64  

 
 
 
 
 
 
 

      
 



  

 
 

            ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI 
            IL DIRETTORE 

 

 

 
VIALE GLORIOSO, SNC 
04020 CAMPODIMELE (LT) 

TEL. +39.0771.598114/30 
FAX +39.0771.598166 

WWW.PARCOAURUNCI.IT 
GDEMARCHIS@REGIONE.LAZIO.IT 

 

 
 
 
Gli immobili di proprietà ed in gestione dell’Ente sono i seguenti:  
 
Immobili di proprietà 
 

1) Vivaio del Parco nel comune di Itri: Vivaio per la produzione di specie forestali autoctone con 
annessi laboratorio di falegnameria e Ecomuseo con esposizione macchinari tradizionali per la 
lavorazione del sughero; Complesso costituito da un corpo centrale dove sono ubicati la 
falegnameria e gli uffici e da tre corpi adiacenti adibiti a deposito. Realizzato presumibilmente 
negli anni '70 il corpo centrale si articola su due piani per una superficie di circa mq 125., 
mentre i locali destinati a deposito hanno una superficie complessiva di mq 150. L'intero 
complesso insiste su un terreno di circa ha 3. E' presente inoltre un'area esterna con teche 
espositive etc. "Giardino delle Farfalle". 
E' inoltre stata realizzata una nuova struttura destinata denominata "Ecomuseo del Parco dei 
Monti Aurunci" destinato all'esposizione delle antiche attrezzature per la lavorazione del 
sughero 
 

2) Fabbricato in Monticelli di Esperia, “Casa Palombo”: l'Immobile costituito da una villa 
patrizia di fine '800, insiste su un terreno di mq 1284 e annesso fabbricato rurale di mq 54, ha 
una superficie netta complessiva di circa mq 610 e si sviluppa su 3 piani oltre ad un piano 
ammezzato. Il piano terra, con accesso dalla Via Croce n°6, ha una superficie netta di circa mq 
177 con destinazione garage / deposito ed è suddiviso in n°6 vani oltre l'androne - vano scala. 
Il piano ammezzato ha una superficie netta di circa mq 100, attualmente è destinato a civile 
abitazione ed è costituito da 5 vani con annesso servizio e dispensa. Il primo piano ha una 
superficie netta di circa mq 144, anch'esso destinato a civile abitazione è costituito da n°7 vani 
con annessi servizi. Infine il piano sottotetto ha una superficie netta di circa mq 136 ed è 
suddiviso in n°4 vani con annesso un terrazzo di circa mq 24.00. Annesso all'immobile è 
presente il CE.VA.F.A. (Centro per la Valorizzazione dei Fruttiferi Antichi) che si estende su un 
lotto di  circa 3 ha. 

 
 
 
Immobili in comodato 
 

1) “Museo della naturalità” nel comune di Spigno Saturnia: l'edificio in oggetto è situato nella 
parte a monte del Comune di Spigno Saturnia ed è posto all'incrocio tra la strada che conduce 
alla "Località. La Valle" e quella che conduce alla piazza principale del paese. La struttura 
esistente è composta da due livelli di circa mq 370.00 ciascuno collegati tra loro da una scala 
interna. Il piano terra è strutturato in modo da essere considerato la "Porta del Parco" cioè un 
punto di ricezione ed informazione dei visitatori dell'area protetta, è suddiviso in un’ampia 
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sala per esposizioni in cui è stato allestito il “Museo Naturalistico”, con  spazi all'aperto e i 
relativi servizi. Il piano primo invece, è destinato alle attività amministrative e relazionali e 
pertanto risulta suddiviso in  uffici, sala convegni e servizi.  
Immobile di proprietà del Comune di Spigno Saturnia in comodato d’uso 
 

2) Rifugio montano di Tozze: “Ecoalbergo del Parco”  Comune di ITRI: La costruzione, realizzata 
negli anni 60' dal Corpo Forestale dello Stato, ha una struttura portante in muratura di 
pietrame a faccia vista, si sviluppa su due piani fuori terra avente pianta rettangolare con 
sovrastante copertura a due falde e riporta le seguenti consistenze: 
piano terra con altezza interna di m 3.00 e una superficie netta di mq 32.00; 
piano primo con altezza media di 3.25 m e una superficie netta di mq 66.50;  
Il piano terra è costituito da un unico vano con destinazione deposito/magazzino mentre il 
piano primo è composto da un ambiente cucina e n°3 stanze da letto e Wc. Il Rifugio è isolato 
dal terreno da un muro di contenimento in pietrame nella parte retrostante mentre adiacente 
allo stesso si rileva la presenza di una cisterna. Sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione 
dell'edificio in particolare, al fine di assicurare la piena funzionalità dello stesso, sono state 
realizzate opere per l’approvvigionamento idrico e la fornitura di energia elettrica mediante 
impianto di produzione alternativa - energia rinnovabile. 
Immobile di proprietà del Comune di Itri in comodato d’uso. 
 

3) Monumento Naturale Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua, nel Comune di Fondi: 
“Il Mulino con annessi locali e porticato sito all’interno del Monumento Naturale suddetto” 
L’Area protetta ha un’estensione di circa 4 ettari e si caratterizza per la presenza di un bosco 
igrofilo con vegetazione acquatica natante e sommersa. Il sito, pur con profonde 
trasformazioni, rappresenta un lembo residuo della vegetazione degli ambienti umidi in cui 
specie rarefatte possono trovare rifugio. 
Immobile di proprietà della Regione Lazio in comodato d’uso. 
 

4) Palazzo Spinelli nel comune di Esperia: ”Centro visite tematico con sezione museale sulla 
geologia e sui fenomeni carsici del Parco, con annessi servizi per la ricettività”.  L'edificio, sito in 
Esperia superiore (Roccaguglielma), è stato realizzato presumibilmente nell'anno 1470 dalla 
famiglia Spinelli come luogo di residenza. Nel tempo è stato adibito a diverse destinazioni 
quali: carcere, pretura, tabacchificio, nel dopoguerra ha costituito dimora per le famiglie senza 
tetto. Lo stesso è articolato in due corpi funzionanti autonomamente: la parte nord-ovest 
(piano primo e secondo) è adibito a zona ricettiva destinata ad alloggi speciali per studenti e 
giovani, mentre il piano terra e l'intera parte sud-est dell'edificio è adibita ad attività socio 
culturali. La zona ricettiva si sviluppa su una superficie netta di circa mq 125 per piano ed è 
costituita da una sala reception, sala conversazioni, sala pranzo, cucina, servizi e quattro 
camere da letto con bagno. La zona adibita ad attività socio culturali si articola su una 
superficie netta di circa mq 150 ed è costituita da un ambiente sotano, un ambiente grotta, un 
ambiente delle sensazioni, due sale espositive e servizi. 
Immobile di proprietà del comune di Esperia in comodato d’uso. 
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5) Centro visite in San Luca di Maranola: l'edificio in oggetto è ubicato nel Centro Storico di 

Maranola. La struttura in muratura portante completamente ristrutturata di recente con 
sovrastante tetto a due falde, si sviluppa su di un unico piano per una superficie netta di circa 
mq 175.00  oltre una piccola zona soppalcata di circa          mq 31.00 collegata con una scala di 
servizio. Inoltre a pertinenza dello stesso si rileva un ampio piazzale ed un'area giardino.  Il 
Centro, denominato "Centro Studi e Documentazione sulla Storia e la Cultura Aurunca - A. de 
Santis" è strutturato in n°6 diversi settori nei quali e possibile svolgere diverse attività e 
precisamente: conferenze e proiezioni, esposizione permanente di strumenti musicali 
tradizionali, biblioteca ed archivio storico, consultazione libri e documenti, ufficio di servizio del 
personale, spazio polifunzionale all'aperto per mostre teatro  
Immobile di proprietà del comune di Formia in comodato d’uso. 
 

6) Palazzo Ruggero nel comune di Formia: L’edificio considerato, estrapolato da un aggregato 
più ampio e complesso del centro storico, si affaccia su Via S. Luca e Via Santo Spirito; gli altri 
lati sono adiacenti ad altre proprietà; una porzione di proprietà dell’Ente committente si trova 
sul lato opposto di Via Santo Spirito, grazie al passaggio sopra un arco che copre la via per un 
breve tratto. 
L’edificio prima della realizzazione degli interventi, tuttora in corso di esecuzione, previsti nel I° 
e II° lotto di lavori di consolidamento e miglioramento statico, si presentava in cattive 
condizioni di manutenzione, con intonaci ammalorati, infissi e gronde non efficienti, ma 
conservava comunque il tono di palazzo signorile, con cornicioni e lesene sui prospetti di via S. 
Luca. 
Immobile di proprietà del comune di Formia in comodato d’uso 
 

 
 
L’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci non ha enti o organismi strumentali e non possiede 
partecipazioni.  
 
I crediti vantati dall’Ente sono stati asseverati dal revisore con verbale n. 2 del 25/03/2021. 
  
d.lgs 118/2011 art. 11 comma 6 lett. k): fattispecie non ricorrente; 
d.lgs 118/2011 art. 11 comma 6 lett. l): fattispecie non ricorrente; 
  
Per quanto attiene i beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente, si può far riferimento 
all’elenco precedente, che deve essere integrato dai proventi di alcuni immobili derivati dalla finalità 
degli stessi, in particolare si evidenziano le seguenti situazioni: 
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    Proventi 2020 
1 Vivaio del Parco € 1.172,00 
2 Falegnameria € 400,00 
3 Palazzo Spinelli e Rifugio Tozze € 20,00 
4 Sanzioni amministrativa € 00,00 
5 Rilascio N.O. ed autorizzazioni varie € 1.574,62 
6 Vendita gadget € 48,28 
6 Marchio del Parco € 50,00 

 
 
 
 
 
               IL DIRETTORE  
                Dott. Giorgio De Marchis 
 


