ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Via Sant’Antonio Abate, 121
Monte Sant’ Angelo (FG)
Collegio dei Revisori dei Conti
VERBALE N. 40
Il giorno 21 Aprile 2020, alle ore 10,00, stante l’emergenza Covid 2019, si è riunito, in
videoconferenza, previa regolare convocazione trasmessa a mezzo PEC, il Collegio dei
revisori dei conti, nelle persone di
Presidente in rappresentanza del Presente
Ministero dell’Economia e delle
Finanze

TOTARO Matteo

effettivo in
Componente
rappresentanza della Regione Puglia

LIONETTI Anna Alessandra

effettivo
Componente
in Presente
Ministero
rappresentanza del
dell’Economia e delle Finanze.

Presente

per procedere all’esame del Bilancio di Previsione dell’anno 2020.
Il documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al
Collegio dei revisori con nota n. 1924 del 02.04.2020, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il
relativo parere di competenza.
Il Collegio passa alla revisione del documento in esame e, dopo aver acquisito ogni utile
notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Bilancio
di Previsione dell’esercizio finanziario 2020 che viene allegata al presente verbale e ne
costituisce parte integrante (Allegato 1).
Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del bilancio in questione,
completo degli allegati, dovrà essere trasmesso, entro i termini previsti dalla normativa
vigente, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11,45 del
giorno 21 aprile 2020 con stesura del presente verbale che, previa sottoscrizione dei
componenti nella prossima seduta utile, sarà inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.

DE VICARIIS Luigi
____________________
TOTARO Matteo
_____________________
LIONETTI Anna A.
_______________________
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DE VICARIIS Luigi

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Via Sant’Antonio Abate, 121
Monte Sant’ Angelo (FG)
Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020

CONSIDERAZIONI GENERALI
Il bilancio di previsione in esame è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni
impartite con la Circolare MEF - RGS n. 34/2019 avente per oggetto “Enti ed Organismi
pubblici - Bilancio di previsione per l’esercizio 2020”, nonché della legge 160/2019 (finanziaria
2020) e tiene conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di
responsabilità intendono conseguire nel corso dell’esercizio, come descritti nella relazione
programmatica.
Dalla documentazione fornita risulta che l’Ente ha provveduto alla redazione del prospetto
riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata in base alle missioni ed ai
programmi individuati applicando le prescrizioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2012 e le
indicazioni di cui alla Circolare del Dipartimento della RGS n. 23 del 13 maggio 2013. Inoltre,
è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132/2013.
Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020, redatto sia in termini di competenza che di cassa
è così riassunto:
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Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore ff.
dell’Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di
competenza, con nota n. 1924 del 02.04.2020.
Lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato proposto dal Direttore f.f. con
determinazione n. 83 del 05.03.2020.
L’elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:
1) Preventivo finanziario (decisionale e gestionale);
2) Quadro generale riassuntivo;
3) Preventivo economico.
Gli allegati, come previsto dal regolamento di contabilità dell’Ente, sono i seguenti:
a) il Bilancio pluriennale 2020-2021;
b) la Relazione programmatica del Presidente;
c) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione;
d) nota preliminare;
e) l’allegato tecnico.
Il preventivo finanziario, formulato in termini di competenza e di cassa, comprende:
- il preventivo finanziario decisionale;
- il preventivo finanziario gestionale;
- il quadro generale riassuntivo.
Esso si articola, per le entrate e per le uscite, secondo l’unico centro di responsabilità di 1°
livello, stabilito in modo che allo stesso è stato riferito un unico responsabile, qual è il
Direttore f.f. dell’Ente Parco, Dott.ssa Carmela Strizzi.

Previsione
definitive
anno 2019

Entrate

Entrate Correnti - Titolo I
Euro 2.612.205,93
Entrate
conto
Euro 8.586.354,00
capitale Titolo Il
Euro
Gestioni speciali Titolo Ili
Partite Giro Titolo IV
Euro 1.480.000,00
12.678.559,93
Totale Entrate
Avanzo
amministrazione Euro 1.414.482,43
es. 2019 utilizzato
Totale Generale
Euro 14.093.042,36

Spese

Previsione di cassa
anno 2020

2.512.855,51
23.000,00

2.706.706,39
6.557.769,51

1.480.000,00
4.015.855,51
1.226.708,40

1.483.145,25
10.747.621,15
1.226.708,40

5.242.563,91

11.974.329,55

Previsione di
competenza
anno 2020

Previsione di cassa
anno 2020

Uscite correnti Titoli I

Euro

2.784.742,90

2.472.855,51

4.067.775,48

Uscite conto capitale Titolo
II
Gestioni speciali Titolo III

Euro

9.828.299,46

1.289.708,40

19.836.062,03

Partite Giro Titolo III
Euro 1.480.000,00
Euro 14.093.042,36
Totale Uscite
Disavanzo
di Euro
amministrazione
Totale Generale
Euro 14.093.042,36

1.480.000,00
5.242.563,91

1.508.483,64
25.412.321,15

5.242.563,91

25.412.321,15

Euro
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Previsione
definitive
anno 2019

Previsione di
competenza
anno 2020

Situazione equilibrio dati di cassa
Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L.
n. 243/2012)
Descrizione

Anno 2020
Importo

Saldo cassa presunto iniziale

16.216.099,29

Riscossioni previste
Pagamenti previsti

6.731.765,64
20.169.757,24

Saldo finale di cassa

2.778.107,69

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per
l'esercizio 2020 risulta così prevista:

2.778.107,69
826.708,40
0
0
0
826.708,40

al Trattamento di fine rapporto
ai Fondi per rischi ed oneri
al Fondo ripristino investimenti
per i seguenti altri vincoli
Totale parte vincolata
Parte disponibile
di cui si prevede l’utilizzo nel 2020
di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2020
Totale parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto

400.000,00
1.551.399,29
1.951.399,29
2.778.107,69

Al riguardo, si segnala la necessità di apportare modifiche al prospetto dimostrativo dell’avanzo di
amministrazione presunto trasmesso ai revisori, in quanto, a causa di evidente refuso, il prospetto
medesimo riporta dei dati discordanti con la suddetta parte disponibile.
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Inoltre, nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione
dell’esercizio. precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio:
TABELLA DIMOSTRATIVA DELL’AVANZO DI
Segno
AMMINISTRAZIONE (anno 2019)
algebrico
Totale
16.216.099,29
Fondo di cassa al 1° gennaio
+
Residui attivi iniziali
+
6.731.765,64
20.169.757,24
Residui passivi iniziali
2.778.107,69
Avanzo di amm.ne al 31 dicembre 2019
=
Accertamenti/impegni
Entrate accertate esercizio
+
Uscite impegnate esercizio
variazioni nei residui
Variazioni residui attivi (solo minori residui attivi)
Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi)
+
Avanzo di amministrazione all’anno 2019
2.778.107,69

ESAME DELLE ENTRATE

ENTRATE CORRENTI
Le entrate correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2019, sono
rappresentate nella seguente tabella:
Entrate Correnti

Previsione
Definitiva
2019

Previsione Competenza
2020

Entrate Contributive

Euro

o

o

Entrate derivanti da
trasferimenti correnti
Altre Entrate
Totale

Euro

2.533.443,93

2.452.305,51

Euro
Euro

78.762,00
2.612.205,93

60.550,00
2.512.855,51

Entrate
Conto Capitale

Entrate per alienazione beni
patrimoniali e riscossione di
crediti
Entrate
derivanti
da
trasferimenti in conto capitale
Accensione di prestiti
Totale

Previsione
Definitiva
2019

Previsione
Competenza
2020

Euro

o

o

Euro

8.586.354,00

23.000,00

Euro

o

o

Euro

8.586.354,00

23.000,00

ESAME DELLE SPESE
SPESE CORRENTI
Le spese correnti, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2019, sono
rappresentate nella seguente tabella:
Spese Correnti
Titolo I

Funzionamento
Interventi diversi
Oneri comuni
Trattamenti di quiescenza

Euro
Euro
Euro
Euro

Accantonamenti a fondi
rischi ed oneri
Totale

Previsione
Definitiva
2019
1.273.184,38
1.417.010,74

o

Previsione Competenza
2020
1.269.022,90
1.099.851,41

o

60.500,00

55.000,00

Euro

34.047,78

48.981,20

Euro

2.784.742,90
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Le entrate in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2019,
sono rappresentate nella seguente tabella:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, con il raffronto delle previsioni definitive dell’esercizio 2019, sono
così costituite:
Spese
Conto capitale

Previsione
Definitiva
2019
9.828.299,46

Previsione
Competenza
2020
1.289.708,40

o

o

Investimenti
Oneri comuni

Euro
Euro

Accantonamenti per uscite future

Euro

0

0

Accantonamenti per ripristino investimenti

Euro

o

o

9.828.299,46

1.289.708,40

Totale Euro

PREVENTIVO ECONOMICO
Il preventivo economico presenta un risultato prima delle imposte pari ad euro 88.981,20 scaturito
dalla differenza tra il valore della produzione (euro 2.512.805,51), totale dei costi della produzione
(euro 2.421.874,31.) ed il totale dei proventi ed oneri finanziari (euro -1.950,00). Non vi sono
previsioni di imposta, per cui il preventivo economico presenta un avanzo pari ad euro 88.981,20.
RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
In proposito, il Collegio rappresenta che l’Ente ha predisposto il bilancio di previsione nel rispetto
delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa.

Il Collegio medesimo ha preso atto che tra le uscite correnti, in apposito capitolo di nuova
istituzione 210.126, è stata prevista la somma di Euro 64.780 relativa al versamento da effettuare al
Bilancio dello Stato, ai sensi del comma 594 della Legge 160/2018. Lo stanziamento equivale a
quanto versato nel 2018 e pari a € 51.138,08, prevista ai sensi dell’art. 6, comma 21, D.L. 78/2010,
ed euro 7.752,88 somma prevista ai sensi del1’ art. 61 D.L. 112/2008, maggiorati del 10%.
Le spese per beni di consumo e servizi rispettano il comma 590 della legge 160/2019 che prevede, a
decorrere dal 2020, per i soggetti di cui all’art. 1, c.2 legge n.196/2009 la spesa non può essere
superiore al valore medio sostenuto negli esercizi 2016, 2017 e 2018 incrementato dei maggiori
incassi conseguiti nel 2019, rispetto al 2018.
CONSIDERAZIONI
Si fa presente che l’Ente ha provveduto ad integrare i documenti che compongono il bilancio
con lo schema della spesa classificata in base a missioni e programmi previsto dal DPCM 12
dicembre 2012, secondo indicazioni fomite dal M.E.F. di concerto con il M.A.T.T.M.
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PARTITE DI GIRO
Le partite di giro, che risultano in pareggio ed ammontano ad euro 1.480.000,00, comprendono
le entrate ed uscite che l’ente effettua in qualità di sostituto d’ imposta, ovvero per conto di
terzi, le quali costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l’Ente, nonché le
somme amministrate al cassiere e ai funzionari ordinatori e da questi rendicontate o rimborsate.

CONCLUSIONI
•
•
•
•
•

Il Collegio considerato che:
il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi fomiti dall’Ente le entrate previste
risultano essere attendibili;
le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse consumate
negli esercizi precedenti e ai programmi che l’Ente intende svolgere;
sono state rispettate le nonne di contenimento della spesa pubblica;
risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio;
esprime parere favorevole
in ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di previsione per l’anno 2020 da parte
dell’Organo di vertice.
Il Collegio dei Revisori dei conti

____________________

DE VICARIIS/LUIGI/
DVCLGU66A03E716P
/3866151

TOTARO Matteo
_____________________

LIONETTI Anna A.
_____________________
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DE VICARIIS Luigi

