
Vallo Ji Diano ENTE PARCO NAZIONALE  del CILENTO,VALLO DI DIAJi e ALSUpjq 
N.  ffiffr:RL 2017 

rio  

Collegio straordinario dei Revisori dei Conti 

Verbale i,. 212017 

L'anno duerniladiciassette nel giorno 26 dei mese di aprite alle ore 09,00, presso la sede 

dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, sita a Vallo della Lucania in via 

Filippo Palumbo, si è riunito il Collegio straordinario dei Revisori dei Conti nominato con D.M. 

prot. 66724 dell'08/08/2016. 

o 11 predetto collegio straordinario dei revisori risulta composto così come di seguito indicato: 

dott. Matteo Cianfloeca - Presidente - funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

- Dipartimento RGS- IGEPA di Roma; 

• sig. Giuseppe Palladino - Componente, itinzionario della Ragioneria territoriale dello Stato di 

Potenza; 

• risulta assente il sig. Mario Langone - Componente - funzionario del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze - Dipartimento RGS - IGF di Roma. 

Pertanto, verificato il requisito della collegialità per la presenza di due componenti, il collegio 

procede ad esaminare la documentazione relativa al conto consuntivo 2016, ai sensi dell'art. 38 del 

D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 per redigere la seguente relazione. 

Considerazioni Generali 

Il consuntivo è stato elaborato in conformità (lei D.P.R. 9712003. 

Il bilancio presenta la seguente struttura: 

Titolo Descrizione Previsione Accertamenti .Titolo Descrizione Previsione Impegni 

I 

Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti 5.079.697,07 4.484.559,82 I Spese correnti 6.116.496,05 4.288.599,89 

Il Entrate in conto capitale 680.000,00 680.000,00 tI Spese in conto capitale 1.414.627,18 1.4 12.802,68 

IV Partite di giro 2.080.000,00 380.651,52 IV Partite di giro 2.090.000,00 380.651,52 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato 1.771.426,16 

Disavanzo di competenza 536.842,75 

TOTALI 9.611.123,23 6.082.054,09 9.611.123,23 6.082.054,09 
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Nel corrente esercizio si è verificato un disavanzo di competenza per € 536.842,75, risultante dalla 

differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate, così determinato: 

DESCRIZIONE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI 

Maggiori accertamenti 

Minori impegni 3.529.069,14  

TOTALE 3.529.069,14 3.529.069,14 

Minori accertamenti 2.294.485,73  

Maggiori impegni 0,00  

Prelevamento dall'avanzo 1.77 1.426,16  

TOTALE 4.065.911,89 4.065.911 

Disavanzo dell'esercizio -536.842,75 

Nell'esercizio precedente il disavanzo di competenza era stato di € 158.109,05. 

L'avanzo di amministrazione complessivo è il seguente: 

Fondo di cassa al 01.01.2016  3.546.660,29 

Reversali in conto competenza 4.663.513,60  

Reversali in conto residui 2.471.762,93 7.135.276,53 

Mandati il) conto competenza 3.040.923,53  

Mandati in conto residui 1.922.974,02 4.963.897,55 

Fondo di cassa al 3111212016  5.118.039,27 

Residui attivi dell'esercizio precedente 11.087.515,71  

Residui attivi dell'esercizio 881.697,74 11.969.213,45 

Residui passivi dell'esercizio precedente 10.089.574,45  

Residui passivi dell'esercizio 3.041.130,56 13.130.705,01 

Avanzo complessivo al 31 dicembre 2016  4.556.547,71 

L'avanzo complessivo è diminuito del 3.07088 % rispetto a quello realizzato nell'esercizio precedente che era 

stato pari ad € 4.700.906,99. 

L' avanzo di amministrazione è così strutturato: 

Parte vincolata non destinata 
IMPORTI 

Euro 

al Trattamento di fine rapporto 1.011.547,29 

Finanziam. Del Mm. Amb. Per abbattimenti e repressione abusivismo edilizio 5.858,98 

Finanziain. del Mm. Amb. Per impianti fotovoltaici 45.000120 

Avanzo indisp. su residui attivi incerti 453.588,36 

Cap. 5021 Gestione e funzionamento AMP Costa degli lnfreschi e della Masseta 202.612,11 

Cap. 5022 Gestione e funzionamento AMP Santa Maria di Castehlabate 199.612,42 
Cap. 11752 Fondi del O. Reg. Campania n°240/2013 Traslazione lnterv, di completamento Centro Studi 
c Ricerche sulla Biodiversità - Centro A 400.347,24 

Totale Parte Vincolata non dcst!nata 2.31 8.566,60 
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Parte vincolata destinata 

[ì&PORTI 
Euro 	- 

Cap. 5021 Gestione e funzionamento AMI' Costa degli ln&eschi e della Masseta 153.099,20 

Cap. 5022 Gestione e funzionamento AMI' Santa Maria di Castellabate 

cap. 10060 Spese per abbattimenti opere abusive e ripristino luoghi centro 8 

133.699,78 

51.821,56 

Cap. 2012 Fondo speciale per rinnovi contrattuali esercizi precedenti - Centro A __2.604,50 

Cap. 2012 Fondo speciale per rinnovi contrattuali esercizi precedenti - Centro 8 2.144,83 

Cap. 2012 Fondo speciale per rinnovi contrattuali esercizi precedenti - Centro C 

Cap. 15710 Indennità di fine rapporto Centro A 65.569,03 

Cap. 15710 Indennità di fine rapporto Centro 8 67.456,12 

Totale Parte Vincolata destinata 526.854,69 

Totale parte vincolata 2.845.421,29 

Parte disponibile destinata 
IMPOIt l'i 

Loro 

Totale Parte disponibile destinata - 	0,00 

Avanzo disponibile non destinato - 1.111.126,42 

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE  4.556.547,71 

Analisi delle En/rate 

Le entrate accertate, comprese le partite di giro, ammontano a C. 5.515.21 1,34 sono state riscosse per € 

4.663.513,60 e restano da riscuotere € 881.697,74 relative alle seguenti partite: 

3011 Finanz. Mm. Ambiente Area marina prot. Costa tnfrhi - 54 .947,40 

3012 Funanz.Mm.Ambiente Area marina  146.750,34 

15080 
_ 

Finanz.Mia.A mbiente Arca 340.000,00 

150 90 
_ 
_Finanz.Miii.Ambiente Arca  340.000,00 - 

88 9.697,74  

La quasi totalità delle entrate, come è rilevabile dal prospetto che segue, proviene da trasferimenti statali, essendo 

poco significativi quelle di altri Enti e dei tutto irrilevanti i finanziamenti propri. 

DESCRIZIONE IMPORTI 

Trasferimenti da parte dello Stato e altri soggetti dei settore Pubblico 5.081.073,85 98,38 
Trasferimenti da parte di altri soggetti del settore privato 

0,00 0,00 
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 95445  00 
Poste correttive e compensative di uscita correnti 43.147,94 0.84 

Entrate derivanti da ammende e contravvenzioni 39.383,58 0,76 

TOTALE 5.164.559,82 
Entrate aventi natura di partite di giro 

.- 

380.651,52  
TOTALE GENERALE DI COMPETENZA 5.545.211,34 

Relativamente alle entrate proprie, per le quali erano stati previsti in bilancio per le entrate derivanti dalla vendita di beni e 

dalla prestazione di servizi ed di €58.400,00 per le entrate derivanti da ammende contravvenzioni e rilascio autorizzazioni 

€ 55.000.00, questo Collegio ribadisce la necessità che l'Ente Parco dia nell'immediato concreta attuazione a tutte quelle 

attività che possono incrementare tali entrate. 
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Analisi delle Spese 

Le spese impcgnate, comprese le partite di giro, ammontano a € 6.082.054,09 sono state pagate € 3.040.923.53 e 

restano da pagare € 3.041. I 30,56. 

Le voci più consistenti delle somme da pagare sono Le seguenti: 

CAP. DESCRIZIONE 	 - IMPORTO 

5020 Gestione funzionamento CTA - 122.482,29 

5021 gestione e funzionamento area marina protetta costa degli infreschi 188.754,26 

5022 gestione e funzionamento area marina proietta S. Maria di Casteilabate 309.2 7,20 

5090 Indennizzi per i danni provocati dalla fauna 232.790.18 

5210 Ricerca scientifica spese gestione strutture, borse di studio 233.822,32 

5420 Interventi per la rituali. Amb. E manul. Sentieri e propietà Ente 130.939.47 

- 	5110 Educazione formazione inform. Prom scambi culturali 118.2K 1.9'! 

5240 Patrocinio iniziative e cene. Contrib. Per manifest. Turist e cult 100.000,00 

11753 Completamento villa Matarazzo e realizzazione acquario 324.901,37 

11780 Spese per istituz. Ed avviamento area marina protetta Costa degli lufreschi 340.000,00 

11790 	- Spese per istituz. Ed avviamento area marina protetta S. Maria Castellabate 340.000,00 

11760 - Manutenzione straordinaria ripristini e trasf di immobili 100.000,00 

Le somme impegnate, secondo la classificazione funzionale, sono le seguenti: 

DESCRIZIONE 

38.918,69 

IMPOITO 
 

- 	0,63 Spese per gli organi dell'Ente 	 -- 	. 
Oneri per il personale in attività di servizio 1.307.421,89 22,93 

Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 333.861,31 5,86 

Spese per prestazioni istituzionali - 	2.361262,95 

Oneri finanziari 2.574,71  0.05 

Oneri tributari - 134.468,92  2. 33
.
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Spese non classificabili in altre voci 110.091,42  1,93 

TOTALE SPESE CORRENTI 4.288.599,89 75.22 

Acquisizione beni uso durevole e opere immobiliari 1.280.000,00 27,'l5 

Indennità di fine rapporto lavoro 132.802,68 

Oneri non ripartibili 0,00 0,00 - 
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.412.802,68 24,78 

TOTALE TITOLO 10 _110  5.701.402,57 1011,00 

Partite di giro  

TOTALE GENERALEIMPEGNI  

Residui Attivi 

I residui attivi all'inizio dell'esercizio 2016 ammontavano a € 14.448.490,82 a cui si sotto aggiunti i residui di 

competenza dcll'eserciziopari ad€881.697,74; sono stati riscossi per €2.471.762,93 e radiati per  889.212,18, con le 

determine indicate in tabella: 

ri 
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TIPO DETERM, N.DETERM. DATA 
RESIDUI ATTIVI 

RADIATI 

DETERM. AREA 698 19112/2016 13970,06  

DETERM, DIRIG. 262 1911212016 169.414.14 

DETERM. AREA 701 19111)2016 21.783,36 

DETERM. ,%REA 700 1911212016 - 	 1767,3 2  

DETERM. DIRlO, 250 1311212016 532.505.75 

DETERM. DIRlO. 251 1311232016 129 904,49 

DETERM. DIRlO. 252 13112/2016 17.290.61 

DETERM. AREA 726 23112)2016 2.576.45 

TOTALI 889.212,18 

Rimangono da riscuotere € 11.969.213,45. Il collegio ha proceduto alla presenza del Direttore, del Vice-

Direttore e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente Parco a verificare a campione i seguenti residui e la 

relativa documentazione che si riporta nel seguente prospetto: 

o i IMPORTO 
o O 

CAUSALE 
DESCRIZIONE - 

DEBITORE 
DA 

CDR Riferimenti 
NOTE INCASSAR 

E 

POR 	 ampania Progetto "Mercurio- - Il Diiatoic riferisce  
FESK 200712013- Realizzazione di un 

REGIONE 
Ulliniali il 3U01/2017 e che ad oggi In 

2009 16110 Parchi e Aree sistema di monitoraggioe 
CAMPANIA 

2.979 250,00 A Regione ha trasferito un acconto pali ad € 

protette di sicurezza ambientale" :188480.19 la qiiol;i restanie '.;.uà irasfciita 
prcviarendicoutnione  

— l'OR Campania Progetto "Centro ci - Il Direttore rileiiscc clic i lavori Sono stati 

FESR 200712013- proniozione riserve 
REGIONE 

Ultimati e che ad oggi la Rcizig,oc ha 

2009 16110 Parchi e Aree marine in Villa Matarano CAMPANIA 
2 845.489.5! A tias kri tu un accolto pari ad € 

protelle di S. Maria di 175 098.63 la quota testante sarà tiasfetila 

Castellabbate"  rarcv ia  
- 
- POR Campania Progetto "Bosco vetusto Il Direttore rifrtiscc che 

FESR 2007/2013 - Monte Scuro Tempa la i lavori sono in coiso clic il trast'crirnctito 

2009 16110 t'archi e Aree Castagna nei Comuni di REGIONE 	I 39:1444,10 A delle somme ,tv,enC per sai 

protette Montano, Laurino, CAMPANIA 
Rofrano e Nevi Velia" 

- Pinana. Mio. Pinana. Programma 'elle il Direttore riferisce  

A nibiente per ge negate i nvestìiuenti rai liv itù 	i coi so e clic i tomi,  

istituzione cd nell'Area Marina protetta saranno trasferiti dal Ministero in 

2010 15080 
avviamento Area Costa degli lnfrcschi e MINISTERO 

160 33999 
,, seguito alla tr.nuiissionc della 

Marina protetta della Masseta DELL'AMBIENTE rendicontaziune 

Costa degli di SliC5a 
ln(reschi e della 

- Masseta _____ ________________  -- 
Finanz. Mia, Finanz. l'rogramna - Il Direttore iil'erkce che 
Ambiente per generale investimenti lati iv ità e in corso e che i li,idi 

istituzione ed nell'Arca Marina protetta 
MINISTERO 

ra sanno trasferiti dal Mnustcro in 
2010 1090 avviamento Arca 5 Maria di Casicllahaie 

DELL'AMBIENTE 
461 86•l,00 A sc2uito 	dIa tr.isiitissionc dclt,t 

Marina protetta S. rendicontaziene 
Maria di di spesa 
Caste llabMe  

- Finwiz Min. Finanz. Programnuia -- - Il Dircti'orc ufcrìscc Cile èincoisouiia 
Ambiente per generale investimenti procedura di compensazione coli il 
istituzione ed nell'Area Marina protetta Comune di Castellabrce 

2010 15090 
avviatnento Arca S. Maria di Castellabate COMUNE Dl 

40.000.00 A 
Marina protetta S. CASTEI.LAI3ATL 
Maria di 
Castellab* 

- Cotinanzianaento - 	-- - lldtrcttoic riferisce clic Piogcttu 	Realizzuionc 
COMUNE iN 

201 I 17010 Prog. "BiLe di postazioni di Hike 
ASCEA 

IS OlIO_hO li si 	inattesa del ir;isl'ci uiicnt.' 	k-i l,,i:h, 

- Sharing' .Sharing" -   da pinte del ConitasediAscca - 
Finanz. Mio 	Finanzianiento Mio. Lavori in fase di ultimazione - 
Ambiente per 	Ambiente per I fondi saranno trasferiti dal Ministero 
istituzione cd 	in stai IM ionc segnalamenti 

MINIStERO 
in se 	o io alla i rasmissi o ne della 

2012 15090 avvianiento Area 	Arca Marina Protetta 
DELI;AMBIENTE 

24.50000 A rcndv-onta)ionc 
Xtanna protetta 	Costa degli Infreschi di spesa  
Costi deg li L_ 

- 



Finanz. Miii. Finanzimtertto Miti. Lavori in fase di ultiniaziOiic - 

Ambiente per Amictitc per I fondi saranno trasferiti dal Ministero 

istituzione ed installazione segnalamenti %tlNIs'rERo 
in Seguito alla trasjnissione delta 

2012 5090 avviamento Area Arca Marina Protetta S. 
DELL'AMBIENTE 

24 500,00 A rcndicontazionc 

Marina protetta S Maria di Casteilabate di spesa 

Maria di 
Castellabate 

Il Direttore riferisce che %-è io attesa 
- 

- - Contributo Progetto 
PROVINCIA Dl 

2012 0I0 Contributi della Incanti 
SALERNO 

539855 C di liquidazione da parte della Provincia 

Provincia ________________ ________ di Salerno 	 - 

Finanziiscnto per lavori Il Direttore riferisce che t lavori sono 

di manutena. Straord. stati ultimati e che i tondi saranno 

2013 5071 Finanziamento CarerniaCorpo Forestale 
MINISTERO 

DELL'AMBIENTE 
72000.00 rastriti 

 
A t 

Ministero di Montano Antilia dal Ministero in seguito alla ir,isin,ssuoute 

dcll'Anibicntc  della rcndicauazione di spesa 

- Progetto LIFEI I Cciittibuiu Progetto 
COMMISSIONE 

Il Dirctlo,c riferisce che i ibisli sar;tn,io 

2014 5210 NAT/lT/135 I.IFEII NAT/IT/135 
EUROPEA 

200 290,00 A trasferiti alla conclusione del )rogctto 

I'AGUS FACLIS - previsti per il 3(1l0612017 

-- Contributo Ntiti. Contributo per prog. - Il Direttore ritkrisce clic Il progetto 

Ambiente per 'Nionitoraggio biologico e t concluso e bisogna liquidate soltanto il 

lunzioriain. AMP delle destinazioni d'uso saldo e che i fondi saranno trasferii, 

Costa degli del territorio marito per la MINIStERO 
dal Ministero in seguito alla tlasniissione 

2014 3011 lnfreschiedella definizione di disciplinali DELL:AMBIENTE 
10000,00 A della rcndicontazionc di spesa 

Masseta AMI' Costa degli 
Infrcsehi e della Masseta' 

-- Contributi, Min. Contributo per prog. cito  

Ainbicnle per Monitoraggio biologico e c concluso e bisogna liquidare soltanto il 

t'unztortam. AMI' S. delle destinazioni d'uso saldo 

201$ 3012 Maria di dei territorio marino per la MINISTERO io xo,00 Iì e che' 	,ndi saraiino ;raskiiti 

Castellabade definizione di disciplinari DELl'AMBIENTE dal Ministero in seguito alla tr;iirnru,nc 

AMI' S. Maria di della rendtcti,tazionc di spesa 

Castellabtc" 

Finanz, Miii Finanziamento per - Il Direttore riferisce che incorso 

Ambiente per installazione segnalamenti L' acquisizione dei pareti lxr 	I 

sI ituzio ne ed i ntcgrativ i di del iinitaz. 
MINISTERO 

ce npletzrrric nio 

2011- 1 0S0 avviartenio Area Esterna ed acquisto meni 
l)ELL'AMAIENTE 

170,000,00 A dell'attivilà e clic i fondi saranno trnsIriii 

Marirta protetta terrestri AMI' Cesta degli dal Min,srern in segiitto alla trariiisin,,c 

Costa degli lafreselii e della Masseta della rcridiccntazione di spesa 

- lnfrcschi  -- 
Finanz Mia 'Finanziamento per - Il Direttore riferisce che in cori 

Ambiente per installazione segnalarneriii L'acquisizione dei pareti per il 

istituzione ed integrativi di delimilaz. completamento 

2olI 15090 avavviamento Arca EIernrie3acquiitoniciii 
DELL'AMBIENTE 

200.000,00 A dell'attività e che i fondi saranno trasferiti 

Marina protetta s terrestri AMI' S. Maria di dal Ministero in seguito alla trasmissione 

Mai 	di Castellabale della rcndicrwuazronc di spesa 

Castctlabaxe 
Fondi Finanziamento Regione li Direttore riferisce clic i lavori sono stai 

Del.O.Reg Cainpi Campania Completata. 
REGIONE 

uttiniati clic il rendiconto e stato prcscnuit' 

2015 16140 ia o. 24012013 Intervento Centro studi e 
CAMPANIA  

I .060.907,75 A e che sr è in attesa del tiasftrmniento dei 

T,asl.int cornpl.Cen ricerche sulla biodiversità fondi da pane della Regione Caìrvanma 

tro Studi Biodiv. I 
-- 

- 

Contributi della Finanziwrtento Progetto Il Direttore riferisce che ilavori sono stati 

2013 1010 
Regione Senirero ntira Matite AGEA/REGIONE 

25.900,86 A 
trltirrtair che il rendiconto 	,nito presentai' 

Cervati CAMPANIA e clic si t in attesa del tiasibriniento dei 
fetidi da parte della Regionc c!nia 

Jonli i liuto %f in. Contributo Nt in. Il Direttore riferisce  che il Mi nisle i o In 

Anib ente per Anibi ente per attuazione I nani i go  a I cii nc atti' mi 	e k: 	i i nie 

2016 3011 
funzionani. AMI' Strategia Marina AMI' MINISTERO 

54947,40 A 
verranno irasfetite previa presentazioite 

Costa degli Costa degli tnfreschi e DELL'AMBIENTE delta rendicoitaziune. 
lnfrcschi e della della Masscia I 

- -  Masseta  
Contributo Mm, 	Contributo Miti. 	- Il Direttore riferisce che il Ministero ]la 
Anibierite per 	Ambiente per aluiazione finanziato alcune atttvil 	e le sommime 

7016 3012 funzionain. AMI' 5. 	StrategiaMariria AMI' S 
DE 	 TE LL'AMBIEN 

 
146.75034 A I verranno trasferite previa prcseniazroric 

Maria di 	 Maria di Castellabate della rendic4itaztone. 
Castellabare  

-- Finanz Mia 	Finanziamentoper 	- Il Direttote riferisce clic sono ii corso i' 
Ambiente per 	datazioni strutturali - procedura di gara e clic le sorunie sarannr 
istituzione ed 	Installazione campi bot 

MINISIERO 
aurei ile a remidiconiazione della spesi 

2016 15090 avviamento Area 	integrativi e xquistO 
DELL'AMBIENTE 

340.006.00 A 
protetta 	attrezz. Porti AMI' Costi 

Costa degli 	degli Inifreschi e della 
Infreschi 	 Masseta  

-f 
- 

Tnanrz, Miii iknanzimttento per -- -- - Il Direttore rit'cnscc che sono mi cor'o Ic 

I Aro bie lite per dotazioni strottui ali - procedura di gai ;i 	e che le so,r i n'e 5;If iii nt 

istituzione ed I or tal laz mone campi hoe 
MINISTERO 

I raslb e te i rendi CO nt;v.i o ne della s,c .1 

2016 15090 avviamento Area iritcgraiivi e acquisto 
DELL'AMBIENTE 

340 000,00 A 

Marina protetta s. attrczz. Porti AMI )  S. 

L Maria di Maria di Castellabate 

Castellabate  
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Con riferhnento ai residui attivi antecedenti al 2014 si rinvia anche a quanto rappresentato nel verbale dei revisori dei 

conti n.6Ce2016. 

Residui Passivi 

I residui passivi all'inizio dell'esercizio 2016 arninontavano ad € 13.294.244,12 a cui si sono aggiunti i residui di 

competenza dell'esercizio pari ad €3.041.130,56. Sono stati pagati per € 1.922.974,02 e radiati per € 1.231.695,65 coli le 

determine indicate in tabella 

TIPO DETERM. N.DETERM. DATA RESIDUI PASSIVI 

IWFER DIRlO. 5 	- 15/01/2016 7725)JO 

32740,37 DETERM AREA 434 02/09/2016 

DETERM. AREA 656 14/09/2015 j5.881.54 

DETER. DIRlO. 248 - 13112/2016 326.048.00 

DETERM. ARPA 698 19/1212016 13.970.06 

DETERM. DIRlO. 262 - 1911212016 - - 	169.414.14 

DE't'ERM AREA 701 19/1212016 21.783.36 

DETERM. DIRIG. 250 1311212016 532.5u5.75 

LDETERM. DIRlO 251 13/12/2016 129904,49 

I DE'I'ERM. DIRlO. 252 13/12/2016 17290.61 

LETERNI. AREA 726 23/1212016 19.43233 

TOTALI 

Rimangono da pagare € 13.1 30.705,01. 

Il collegio ha proceduto alla presenza del Direttore e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente P;irco a 

vcriticare per i seguenti residti i IIL i'elatia documentazione per g!i air.i9 2015-2016 sekzioi'ali sulh h;ne del macciore 

importo clic si riportano nel seguente prospetto: 

q 

7 	r 
CAUSALE DESCRIZIONE CREDI 'I'ORE 

IMPOR io DA 
PAGARE 

(:1)14 rircrtoiciiti 

u 

VciteozaCasiellabazc VERTENZA DEFINTA I Il Direttore riferisce clic trattasi di 
CON SENTENZA N. i spese di regislraziie della 

20l 	11579 19212015 DELLA CORTE CreditoriDiversi 	I 100000.00 , sentenza ecliepei ÌIli;umuiicotn 
1)1 APPELLO Dl il attesa del inod. 12 
SALERNO dellAgenzia delle Enirate 

E Fondi LAVORI DI --E  ìi 
DcI.G.Rcg (:a,iipaia COMPLETAMENTO tecnico dell'Ente sia riclaboraido 

11752 n.240/2013 CENTRO STUDI E Creditori Diversi 736,000,00 A il progcttocsccuiivoncll'ambito 
Trasl inter.CoinplCcntr RICERCHE SULLA dci lavoti dei conipleiarneito dcl 
o Studi Biodiversità BIODIVERSITA  eculio  
Spese di gestiaie e PIAO OPERATIVO - Il Direttore riferisce che parte delle 
funzionamento C.T.A. CTA ANNO 2016 spese sono siate -già liquidate e 

2016 05020 Creditori Diversi 122,482.29 A parte saranno liquidate previo 

I acquisizione     della doci'' i e /.17 "mw 

- Iimdennizzi per i INDENNIZZI PER rttnre ui;e'mta '  
provocati dalla fauna FAUNA buona paile delle si;ec 	state 

05 	O 
J 

Credimi Diversi 232.790.18 B liquidati nel corso dcl 201 
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Spese di gestione e 	ATTUAZIONE 	 Il I)rreiiore iiftiisc J',i.n UI I. 

tiìnaionamcnlo Area 	I STRATEGIA MARINA 	 Con nota 1366 del 17:11/2016 1. 

Marina Protetta 5. Maria 	AMI' 5. MARIA DI 	 stato prcscntzco al Ministero 

2016 	0'J22 	dì Castellahatc 	CASTELLABATE 	Creditori Diversi 	146.750,34 	A 	dcIIAinbìcnt: twt programntadì 
auività da svolgeie in 
coflat,oraztor.c con altie utee 
nati inc prolcuc 

Manutcnx. stiaordin., 	'INTERVENTI DI 	Il Ditettore rifeiisce che l'Uflici 

ripristini e tinsi. di 	ADEGUAMENTO 	 tecnico dell'Ente sta elaborando 

immobili 	 LOCALI PALAZZO 	 progetto esecutivo neIIaunbto dì 
2016 	11760 	 lANTI PER 	Creditori Diversi 	100.000,00 	13 	lavori del completaincntodclla 

REALIZZAZIONE 	 Sede dell'Fole 
UFFICI 

- Spese per istituz. ed 	INSTALLAZIONE 	 -- 	li Direttole riferisce elte i in coi 
avviam. area nianna 	CAMPI 130E 	 la proceduta per tatìidaìncrzo di 
proietta Costa degli 	INTEGRATIVI E 	 la, or, c delta tbrìiitiììa in npcu a 
Inrrcschi e della Masseta 	ACQUISTO Creditori Diversi 	340.00000A 2016 	11790  	 ATTREZZATURE POR  

AMP COSTA DEGLI 
INFRESCI4I E DELLA 
MASSETA  

Spese per istitnz cd 	INSTALLAZIONE 	 Il Direttore riferisce elle ti', 
avv aia. arca marina 	CAMPI I30E 	 la 1,ioccdt,ra per fatlidarnen:o rI 
protetta 5. Maria di 	INTEGRATI VI E 	 lavori e della fornttuta in opera 

2016 	11790 	Castcllabr(e 	ACQUISTO 	 Creditori Diversi 	340.000.00 	A 
ATTREZZATURE PORTI 
AMP S. MARIA DI 
CASTELLABATE  

Patrocinio iniziative c 	CONCESSIONE 	 - 	Il Direttore riferisce che in paili 
concess cunlributi per 	CONTRIBUTI E 	 ENTI E 	

sono stai, già liquidati e nt parte 

20 6 	052 M) 	 ASSOCIAZIONI 	100.000.00 	C ,,nanifcstaz. turistiche e 	FINANZIAMEN Il ANNO 	 è in attesa della icndicoi,taztone 
culturali 	 2016 VARI E 	 pane dei berieficiari. 

Situazione Patrirnoniak' e Conto Economico 

Hconto economico dell'esercizio incorso presenta un disavanzo di €969.423,05. 

Le imniohilizzazioni immateriali hanno subito un decremento complessivo di E. 2.991 .7 	 n I8,25, mentre quelle ,aicriali 

sono decrementate di E. 39.759,80. 

Le Immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle seguenti partecipazioni al 31/1212016 (Liltimi bilanci acquisiti dall'Ente 

Parco): 

o Sistema Cilento soc. cons. per ai.. Capitale sociale quota partecipazione 6.30% pari a € 34.500,00; 

Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. capitale sociale quota partecipazione 15,00% pari a E 77.468,53; 

• Patto Territoriale Bussento e Vallo di Diano S.P.A. capitale sociale quota partecipazione 15,40% pari a €23.100,00; 

•Forniainbiente Scarl capitale sociale quota partecipazione 2,50% pari a € 2.500,00; 

Borghi autentici d'Italia S.R.L. capitale sociale quota partecipazione 1,07% pari a € 1.267,49; 

o Consorzio Asmez capitale sociale quota partecipazione 0,38% pari € 3.098,74 

• Sue. Cons. a R.L. Ospitalità da Favola capitale sociale quota partecipazione 5,83% pari a E 10.000,00 

In data 18.09.2007 è stato esercitato il diritto di recesso dalla Soc. Coni ari. Ospitalità da Favola ai sensi dell'art. 

3 dello slatuto sociale, ma ancora non si è ottenuto il rimborso della quota. 

Con delibera del Consiglio Direttivo n. 2 dei 09.02.2011, adottata ai sensi dell'art. 3 commi da 27 a 29 

della L. 24412007, l'Ente ha deliberato il mantenimento della partecipazione detenuta nella società Qualiparco soc. 

cons. a r.l. e la dismissione delle partecipazioni detenute nelle altre società in quanto non strettamente necessarie 

per il perseguimento delle proprie tinalità istituzionali. 

In data 03.12.2012 è stato comunicato alle società partecipate la formale volontà dell'Ente di recedere o (li cedere 

l'intera partecipazione posseduta ad un prezzo pari al valore nominale chiedendo di estendere la comunicazione 

agli altri soci al fine di esercitare il diritto di prelazione ove previsto dallo statuto sociale. Al Inolnento non é stata 

ricevuta alcuna offerta di acquisto. In pari data è stato, inoltre, richiesto nuovamente alla Società Consortile a ri. 

Ospitalità da Favola il rimborso della quota di capitale di spettanza. 
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Con determine dirigenziali n. 188 e n. 189 del 19.06,2013 sono stati approvati i bandi di gara prot. n. 9675 e n. 

9676 dei 19.06.2013 per la cessione delle azioni detenute dall'Ente nelle società Trasporti Marittimi Salernhtani 

S.P.A. e Sistema Cilento Soc. Cons. per Azioni. Per ambedue le procedure di gara non sono pervenute offerte. 

Attualmente risultato essere in stato di liquidazione le seguenti società: 

Trasporti Marittimi Salernitani S.P.A. 

Borghi autentici d'Italia S.R.L. 

Inoltre, la società Patto Territoriale Bussento e Vallo di Diano S.P.A. con nota Protocollo n. 0004261 dcl 01-04-

2016 ha comunicato che il CDA ha prvveduto a deliberare la niessa in liquidazione della società avtndo esaurito il 

proprio oggetto sociale e non sussistendo più adeguate condizioni economiche e finanziarie per la vita societaria. 

Ad oggi, si stanno ultimando le procedure amministrative e gli adempimenti societari inderogabili in v'sta della 

prossima assemblea da convocare in presenza del notaio per la proposta (li liquidazione societaria. 

L'assemblea (]ella società Sistema Cilento soc. cons. per azioni ha deliberato, in data 24.04.2015. la riduzione del 

capitale sociale. Il Presidente, infatti, ha fatto presente all'assemblea quanto segue: 

clic la società ha subito perdite nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 13cr  complessivi €622.867,55; 

che dal primo gennaio al 28.02.2015 vi sono state ulteriori perdite per C22.2l 1,00; 

clic vi sono siate (la parte dei soci decimi di quote non integralmente versate, riguardanti ti. 975 quote, per un 

importo complessivo di € 50.349.00. 

Per quanto sopra ha proposto ai soci di procedere ad una riduzione del capitale sociale per €645.078,27 cdi portare 

a n. 22.825 le partecipazioni coniplessive, ed il nuovo capitale sociale ad € 524.975,00 mediante riduzione del 

valore della singola quota ad € 23,00 con destinazione a riserva legale della differenza di €8.629,73. 

L'assemblea ha approvato quanto sopra proposto. 

Il valore della quota (li partecipazione dell'Ente Parco, titolare di n. 1.500 azioni, è, dunque, passato da E' 77A68,53 

ad E 34.500.00 con una riduzione di € 42.968.53. Tale riduzione (li valore delle partecipa/ioni trova 

corrispondenza nel conto economico nelle rettifiche di valore delle attività finanziarie. 

L'ente, inoltre, deteneva una partecipazione del 60% nella società Qualiparco soc. cons. a R.L. 

Con Delibera del Consiglio Direttivo n. IO del 27.04.2012 è stata autorizzata la messa in liquidazione della 

Società Qualiparco attraverso la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci e la nomina di un liquidatore. 

l'cr l'attuazione della procedura di liquidazione l'Ente Parco, che è socio di maggioranza, ha trasferito a Qualiparco 

soc. cons. a R.L le risorse necessarie per coprire il fabbisogno (li liquidazione al fitte di procedere al pagamento dei 

debiti riportati nel prospetto di liquidazione trasmesso dal liquidatore incaricato anunontanti a complessivi € 

9.325.00. In data 14.01.2016 il liquidatore ha comunicato di aver depositato presso il registro delle imprese il 

bilancio finale di liquidazione e ha trasmesso la docLainentazione relativa. Successivamente, in data 18.04.2016, il 

liquidatore ha inoltrato la ricevuta di accettazione della comunicazione di cancellazione (Iella società trasmessa al 

registro delle imprese ed all'agenzia delle entrate. Infine, in data 03.05.2016 il liquidatore ha trasmesso la visura 

camerale da cui risulta la definitiva cancellazione della società dal registro delle imprese. 

Il valore della quota di partecipazione dell'Ente Parco si è, dunque, azzerato e tale riduzione di valore delle 

partecipazioni ammontante a € 15.493,71 trova corrispondenza nel conto economico nelle rettifiche di valore delle 

attività finanziarie. 

ANALISI LIMITI DI SPESA 

Nel formulare le previsioni di spesa per l'anno 2016 l'Ente Parco ha tenuto conto dei limiti imposti dall'art. 6 commi 7, 8, 

12, 13 e 14 del Decreto Lecce ti 78,2010. 00 

Sono stati, inoltre, creati nelle uscite appositi capitoli per versare al Bilancio dello Stato le economie derivanti da tali 

riduzioni di spesa, cosi come previsto dal comma 21 del medesimo articolo, in agititita a quelli previsti per vcrsure le 

I 
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riduzioni di spesa ai sensi dell' ari 61 della L. 13312008. L'Ente Parco ha rispettato nell'anno 2016 i limiti previsti perle 

seguenti tipologie di spesa: 

SPESE PER MISSIONI 

- Capii. Importo 
Limite Capitolo Stanziamento I 	Stanziamento Impegnato  

Impegni Impegnato nel 
del 50% Bilancio 2016 iniziale 2016 definitivo 2016 2016 

Bilancio 2009 2009 

2070 19.699,97 9.849,99 2070 9.849,99 9.8499 4i38 

2080 229,92 114,96 2080 114,96 114,96 0.00 

SPESE PER FORMAZIONE 

Stanziamento [ 	Capit. 
Impegni 

Importo I 	
Limite del 

Capitolo Stanziamento definitivo 2016 
Impegnato1 

2036 
Bilanci o 2009 

Impegnato nel 50% 
Bilancio 2016 iniziale 2016 

2009 i 

L_2100 1.740,00 J 	870,00 2100 870,00 870.00 ____ 

SPESE DI RAPPRESENTANZA 

pit. Impegni Importo Limite del Capitolo Stanziamento Stanziamento Impegnato 

Bilancio 2009 Impegnato nel 20% Bilancio 2016 iniziale 2016 definitivo 2016 2016 

4710 2.883,50 576,70 4710 
2009  

1 	576,70 1 	576.70 180,00 

CONSULENZE 

Capii. Importo Limite di spesa 80% (lei Stanziamento 75% dei Stanziamento Impegnato 

Impegni Impegnat 2013 lirnitedi 2014 Cap. limite di 2016 2016 

Bilancio o nel 2009 20%imnpegnato spesa 2013 4730 spesa 2014 

2009 2009  ___________________ 
4730 i 	34.000,00 I 	6.800,00 5.440,00 5.440,00 4.080,00 1.080,00 ±3.102,00 

SPESE PER GESTIONE AUTOVETTURE 

apit. Impegni Importo 	- Limite dei Capitolo Stanziamento Stanziamento Impejmio 

Bilancio 2011 Impegnato nel 50% Bilancio iniziale 2016 definitivo 2016 2016 

2011 2016 

4310 20.717,46 6.215,24 4310 6.215.24 6.0215,24 - 	0.00 

SPESE PER PUBBLICITA' 

capit. Impegni Importo Limite del Capitolo Stanziamento Stanziamento Impegnato 

Bilancio 2009 Impegnato nel 20% Bilancio iniziale 2013 definitivo 2016 2016 

2009 2016 - 
5130 1.600,00 320,00 5130 320,00 320,00 0,00 

SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE, RELAZ. PUBBLICHE 

Capii. Impegni Importo Limite del Capitolo Stanziamento Stanziamento Impegnati 

Bilancia 2009 Impegnato nel 20% Iìilancio iniziale 2016 J 	definitivo 2016 2016 

2009 2016  

5140 727,20 145,44 5140 145,44 	fl 14544 - - 0,00 

L'Ente Parco ha inoltre creato nelle uscite appositi capitoli per versare al Bilancio dello Stato le economie 

derivanti dalle riduzioni di spesa operate così come previsto dal comma 17 dell'art. 61 della L. 13312008 c dal 

conlma 21 dell'ari. 6 del Decreto Legge n. 7812010. 

Le somme da versare sono state stanziate ai seguenti capitoli di uscita: 

lo 



Importo r 	Importo 
Capitolo Descrizione stanziato 	I versato 

4720 Riduz.spese di rappresentanza ex art. 61 c.5 L. 13312008 935,28 935,28 

5150 Riduz.spese di pubblicità ex art. 61 c.5 L. 13312008 1.612,00 

11.078,55 

-- 	1.612,00 

11.078,55 5160 Riduz.spese per convegni, mostre, etc. ex art. 61 e.5 I... 13312008 

TOTALE VERSAMENTI EX ARI'. 61 L. 13312008 13.625,83 13.625,83 

Importo Importo 
Capitolo Descrizione stanziato versato 

2090 Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comuna 12 del D.L. 7812010 9.964,95 9964.95 
spese per missioni - - 	 -- 

870,00 2130 Somme da versare ai sensi dell'ari. 6 comma 12 dei D.L. 7812010 870,00 
spese per formazione 	 - - 	 - 

5.179,36 

- 	 - 

5-179,36 4320 Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comina 12 dei D.L. 7812010 
spese per autovetture 

472! Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.L. 7812010 
spese di rappresentanza 2. 306,80 2.306,80 

4731 Somme da versare ai sensi dell'art. 6 comma 12 del D.L. 7812010 27.200,00 27.200,00 
spese per consulenze - I 	- 

5180 Somme da versare ai sensi dell'ari. 6 comma 12 del D.L. 7812010 581.76) 581.76 
spese per conv,, mostre e relaz. pubbl. -.----- -- i 	- 	 -- 

5190 Somme da versare ai sensi dell'ari. 6 comma 12 del D.L. 7812010 I .280,00 1.280.00 
1spese per pubblicità _______. _- 

TOTALE VERSAMENTI EX AR'!'. 1 D.L. 78/2010 47.382,87 47.382,87 

Come da Circolare del Ministero dell'Economia ti. 12 del 23.03.2016 le somme relative alle riduzioni di spesa ex 
ari. 61 del D.L. 11212008, convertito in L. 13312008, sono state versate al Bilancio dello Stato, con iinputazione 

al Capo X Capitolo 3492, in data 23.03.2016, con mandati di pagunieuilo a. 217-218-219. 1 versamenti di ctii alle 

riduzioni (li spesa operate ai sensi dell'aut. 6 dei D.L. 7812010 sono, invece, stati effettuati in data 1811012016. con 

mandati di pagamento ti. 878-879-880-881-882-883-884, con imputazione al Capo X capitolo 3334 del Bilancio 
dello Stato. 

Riguardo alle spese per consulenze si precisa che per tale categoria di spesa non vi è nessuna economia da 
versare ai sensi del comma 17 dell'art. 61 della L. 13312008 in quanto lo stanziamento 2008, Pari a € 36.000,00, 

era di inipotio inferiore al limite del 40% della spesa sostenuta nel 2004 pali a €38.079,00. 

Nell'esercizio 2016, si è, inoltre, tenuto conto, delle disposizioni di contenimento e razionalizzazione della spesa 

delle amministrazioni pubbliche di cui alla L. 24412007 - Legge Finanziaria 2008 (alt 2 commi 589393 e commi 
6181623). In particolare, gli stanziamenti relativi alle spese postali e telefoniche sono stati ridotti dei 30% rispetto 
a qLIelli dell'anno 2008 e le somme impegnate rientrano nei limiti previsti come da seguente tabella; 

Capitolo Descrizione 
Stanziamento 

2008 
Stanziamento 

2009-2015 
Stanziamento 

2016 
Riduzione 

operata -- 
!nlpegnat() 

2016 	-- 

4100 Uscite postali, 16.634,14 11.635,00 11.635,00 4.999,14 5.740,71 

telegrafiche, 
spedizioni, 
comun. varie  

4150 Spese 64.492,58 45.144,23 45.144,23 19.348,35 34.373.95 

telefoniche 

La spesa annua per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili è stata contenuta entro i limiti lissali 

dall'art. 2, commi 6181623, della L. 24412007 come modificato dall'aut. 8 della L. 12212010 come si evince dalle 

seguenti tabelle: 

IL 



TOTALE VALORE BENI DI PROPRIEI'A' 25.223.462,71 

LIMITE SPESA COMPLESSIVO PER MANUT OROIN. 

E STRAORO, (2%) 504.469,25 

UI CUI PER MANU I. ORO (I.IMITIi 1%) - 252.234,63 

r Capitolo Descrizione Stanziamento Impegnato 2016 
definitivo 2016 

4070 

H. 
Manutenz. Ordinaria beni immob. di proprietà 

e in locazione 

31.000,00 29.000.00 

__ 

11760 Manutenz. Straord. Ripr. trasf. di immobili 100.000.00 100.000.00 

La spesa anima per l'acquisto di mobili e arredi rientra nei limiti di cui all'art. I, comma 141, della 1.228/2012 
non avendo l'Ente previsto alcuno stanziamento al Capitolo 12010 "Acquisto mobili, arredi e macchine 

d'ufficio , '. 

[Spesa complessiva mobili e 
arredi anni 201012011 - 

Media Spesa anni 
201012011 

Stanziamento 2016 í 	Capitolo 12010 

Impegnato 2016 Capitolo 
12010 

2.376,00 1.188,00 0,00 1 	 0,00 

Inoltre, ai sensi dell'ari. I comma 142 della L. n. 22812012, con la I" variazione al bilancia di previsione 2015, è 

stato effettuato lo stanziamento necessario per versare al Bilancio (Iella Stato l'economia derivante dalla riduzione 

di spesa sull'acquisto di mobili e arredi. Si è provveduto, quindi, a stanziare al capitolo 10070 l'importo da 

versare sia la riduzione del 2016 ammontante ad €950,40, come da seguente prospetto: 

Spesa complessiva mobili e 

L 	arredi anni 201012011 . L Media Spesa 
anni 2010/2011 

Limite del 
20% 

Differenza da versare al bilancio 
dello Stato 

2.376,00 1.188.00 1 	23740 . 	 9504i 

L'importo di € 950,40 è stato versato con mandato di pagamento li. 570 del 2710612016 con imputazione al Capo 
X Capitolo 3502 del bilancio dello Stato. 

Come previsto dal comma 5 dell'art. 67 della L. 13312008 che ha modificato il comma 189 della L. 26612005, il 
fondo per i trattamenti accessori del personale è stato ridotto del 10% rispetto a quello previsto per l'anno 2004 
incrementato, ai sensi del comma 191 della L. 26612005, esclusivamente degli importi riconosciuti dal C.C.N.I. 
relativo al personale del comparto Enti Pubblici non Economici, come da seguente tabella: 

ANNO 2016 

-- 	 Fina,wian,enlo fondo Veri trattamenti accessori del I'crso,iaIc 	- 

Importo Fondo 2004 € 174 843,03 

Riduzione del I0% operata stil fondo 2009 ai sensi dell'ari. 67 e. 5 DL. 111112009 (L. 13312008) € 17.484.30 

TOTALE 6157358.73 

Adeguamento ari. Sci CCNL Biennio Economico 2004/2005(0,69% Monte Salari 2003) € 4.519,47 

TOTALE TThi.s78,20 

- Adeguamento ari. 36 c.I CCNL Biemio Economico 200612007(0,16% Monte salari 2005) € 1.042.42 

Adeguamento ari. I e. 2 CCNL Biennio Economico 2006/2007(0,55% Monte Salari 2005) € 3583,30 

TOnti FONDO 2016 € 164.503,92 

/. 
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Si è reso, inoltre, necessario provvede, nel corso dell'anno, all'adeguamento del Fondo per i trattamenti accessori 

al personale in seguito all'introduzione, con il conima 236 dell'articolo 1 della legge n. 20812015, di una nuova 

misura di contenimento della spesa. 

Tale previsione dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli Il e 17 (Iella 

legge 7 agosto 2015, n.124, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni di cui all'articolo I, conima 2, del decreto legislativo n. 16512001 e successive modificazioni, 

non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto 

in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi 

della normativa vigente. 

La circolare ti. 12 del 23 marzo 2016 del Ministero dell'Economia ha precisato che, per quanto concerno la 

riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa andrà operata sulla base dei confronto tra il 

valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio (lei presenti nell'anno 

2015. In particolare, i presenti al 31112 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del 

personale all' I/I alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programniata la cessazione ed aggiunte quelle 

assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali 11011 esercitate 

e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell ' effettivo andamento. 

Si è proceduto, pertanto, con la seconda variazione al bilancio di previsione 2016, ad apportare al Fondo la 

riduzione necessaria, tenuto conto che nel corso dell'anno 2015 vi sorto state ti. 3 cessazioni dal servizio in 

seguito al pensionamento di n. 3 unità di personale, come da seguente tabella: 

FONDO ANNO 2015  

2015 2016 	- 

PERSONALE A INIZIO ANNO (al I gennaio) 

PERSONALE A FINE ANNO (i! 31 d:cernbre) 14 

31 

'4 	- 

PERSONALE DELL'ANNO CON METODO DELLA SEMISOMMA 35.5 W 	- 

PERCENTUALE DI RIDUZIONE DEL LIMITE  

FONDO ANNO 2016 - - 	f 159,461 

RIDUZIONE M'PORTATA AL FONDO (CAP.2050)  

RIDUZIONE ONERI RIFLESSI (CM'. 2030) € 	2.275.00 

1.0 stanziamento complessivo del Capitolo 2050 ammonta a € 159.460,92. 

Al Cap. 2060 di ciascun Centro sono state, inoltre, stanziate le somme da versare al Bilancio dello Stato ai sensi 

del coninia 6 del medesimo art. 67 della L. 13312008, pari a € 17.484,30. 

Come da Circolare del Ministero dell'Economia Il. 12 del 23.03.2016 le somme sono state versate al Bilancio 

dello Stato, con iniputazione al Capo X Capitolo 3348, in data 18.10.2016 con mandato di pagamento Il. 877. 

Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.L. n. 9512012, convertito in L. n. 13512012, il valore dei buoni pasto 

attribuiti al personale è stato ridotto a €7,00 a partite dal 1 0  ottobre 2012. 

Inoltre, l'Ente Parco, sulle indennità corrisposte al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei 

Conti, ha applicato sia la riduzione del 10% di cui ai comlni da 56 a 63 dell'art. I della Legge 26612005. sia 

l ' ulteriore riduzione del 10% prevista dall'an. 6c, 3 della L. 12212010, 
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La riduzione operata ai sensi dell'ari. Ge. 3 della L. 12212010 stilla indennità erogate al Presidente/Commissario 

Straordinario, ai componenti dcl Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV nell'anno 2016 è stata versata al 

Bilancio dello Stato con mandati di pagamento a. 1059 del 0611212016 dell'importo di €3.234,73 e n. 1060 del 

06112/2015 dell'importo di € 184,08 con imputazione al Capo X Capitolo 3334. 

L'Ente ha elaborato il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi - allegato 6 D.M. 1110/2013, 

nonché il piano finanziario ai sensi del D.P.R. 132/2013 di raccordo al D.P.R. 97/2013. 

L'Ente ha predisposto e pubblicato sul proprio sito istituzionale l'indicatore annuale e trinìestrale di tempestività 

(lei pagamenti di cui all'ari. 9 dei DPCM 2210912014 

Conclusioni 

In merito all'attività gestionale svolta dall'Ente Parco nell'esercizio 2016, il Collegio evidenzia le osservazioni 

stilla gestione da esso formulate per le quali si rimanda ai rispettivi verbali. 

il Collegio invita, poi, l'Ente Parco a provvedere alla cancellazione dei residui già individuati che non trovano 
giustificazione circa la loro sussistenza in bilancio e di quelli che dovessero risultare da ulteriori accertamenti 
che verranno eseguiti al fine di pervenire alla determinazione del corretto avanzo (li amministrazione. 

Il Collegio non può, infine, non sottolineare la necessità di adottare ogni utile iniziativa per una utilizzazione 

economica delle immobilizzazioni materiali cci immateriali dell'Ente Parco al fine di un incremento delle entrate 

proprie. 

A conclusione dell'esame il Collegio, fatto salvo quanto sopra rilevato nei precedenti verbali, nell'invitare il 

Consiglio Direttivo a procedere in sede di approvazione anche alla raiilica delle radiazioni crrettiiate sui residui, 

attesta 

a) la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desnnti dalla 

contabilità generale tenuta nel corso della gestione; 

e) la correttezza contabile dei risultati finanziari, economici e l)atriIoi1iali della gestione; 

d) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 

allegati; 

esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 con la 
prescrizione di rimuovere, comunque, i rilievi sopra evidenziati. 

Del che è verbale di cui copia viene trasmessa, a cura dell'ufficio, ai destinatari indicati nel comma I dell'ari. 
SI del D.P.R. n. 9712003. 

Alle ore 14,00 la seduta viene tolta. 

IL COLLEGIO STRÀODlrMRIO DEI REVISORI 

ijJ)ft, CtDM4ad.j 
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