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CoNsoRzIO DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOCICO

DELLE COLLINE MEIALLIFERE GROSSETANE

Verbale di esame del Rendiconto Generale

Verbale n. 2212021

ln data 01 marzo 2021, considerate le prescnzioni derivanti dai D.P.C.M. relativi all'emergenza COVID-

19 il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di seguito elencate, non si è riunito presso gli uffici

amministrativi del Consorzio del Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere

Grossetane, in Gavorrano, Località Piazzale Livello 240 Pozzo lmpero, ma ha iniziato individualmente

l'esame dei documenti trasmessi dall'Ente relativi al Rendiconto generale dell'anno 2020, elaborando il

presente verbale che viene inviato per la sottoscrizione dei singoli componenti del Collegio a mezzo

posta prioritaria.

Presidente

in rappresentanza del MEF

Presente'

Dr.ssa CuoMoGiuseppina Presente

Dr. GORGONE Pao|o PresenteComponente effettivo

in rappresentanza del MATTM

ll predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei

revisori con nota n. 39 del 02 febbraio 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3,

del decreto legislativo 30 giugno 201 1, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

ll Collegio viene assistito telefonicamente ed a mezzo posta elettronica, nell'esame del predetto

elaborato contabile. dalla Dr.ssa CastHt Alessandra, in qualità di Direttore dell'Ente e dalla Dr.ssa

RtNAtDo Maria, con funzione di addetta alla tenuta della contabilità, appositamente invitate

' ln caso di assenza di un componente del Collegio indrcare se l'assenza è giustificata o meno. riportando, in caso
assenza giustifrcata, I riferimenti della comunicazione (telefonica, via fax, e-mail, ecc) della impossibilità a

prendere parte alla riunione di detto (omponente
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dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la

redazione del prescritto parere.

ll Collegio passa all'esame del precrtato documento e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo

ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Rendiconto generale per l,esercizio

finanziario 2020 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato l ).

ll collegio rammenta, infine, che il Rendiconto in questione, completo degli allegati. dovrà essere

trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazrone, all'Amministrazione vigilante e al Ministero

dell'Economia e delle Finanze.

Non essendovi altre questtoni da trattare, l'esame termina in data 10/03/2021 previa stesura del

presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig. GASBARRoNE Marco Presidente

Dr.ssa. CUoMoGiuseppina Componenteeffettivo

Dr. GoRGoNE Pao|o Componente effettivo
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Allegato 1

CoNSoRzIo DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO

DÉLLE COLLINE MEIALLIFERE GROSSETANE

Relazione al Rendiconto Generale

per l'esercizio finanziario 2020

ll Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore del Consozio dell'Ente

è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con nota n. 39

del 2 febbraio 2021 .

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

. Conto del bilancio (Rendiconto finanziario gestionale);

. Conto economico;

. Stato patrimoniale;

. Nota integrativa e relazione sulla gestione.

lnoltre, risultano allegati al predetto rendiconto, come previsto dal D-P.R. n.97l2oo3:

a) La situazione amministrativa;

b) Situazione dei residui attrvi e passivi;

c) Rendiconto f inanziario riclassificato;

CONSIDERAZIoNI GENERALI

Con riferimento alla struttura ed al contenuto, il rendiconto generale è stato predisposto in conformità

alla normativa vigente in materia (D.P.R. n.9712003).

Dalla documentazione fornita risulta che l'Ente ha proweduto alla redazione del prospetto

riepilogativo nel quale viene riassunta la spesa classificata rn base alle missioni ed ai programmi

individuati applicando le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. '12 dicembre 2012 e le indicazioni di cui
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alla Circolare del Dipartimento della R.G.S. n.23 del 13 maggio 2013. Inoltre, è stato redatto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.lV. l8 settembre

201 2, il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio ed è stato adottato il piano dei conti integrato di cui al D.P.R. n. 13212013 e D.N,4EF 25 gennaio 2019.

L'Ente ha conseguito l'equilibrio di bilancio. ll Collegio prende in esame il Rendiconto Generale per l'esercizio 2020, redatto in forma abbreviata come

stabilito dall'art. 48 del D.P.R. n.9712003, riassunto nelle seguenti tabelle:

Quadro Riassuntivo del Rendiconto Finanziario

E NTRAT E

Titolo ll - Éntrate conto capitale

litolo lV - Partile Giro

Tota le E nt rate

Avan2o amministrazione utilizzato

Totale 6enerale

Disava nzo di Com petenza

Totale a pareggio

SPESE

Titolo ll - Uscate conto capitale

Disava nzo di am m inistrazio ne

Totale Generale

Va riazioni a nno
2020 definitiva a nno

2020

Somme
accertate anno

2020

Somme
accertate

riscosSe anno
2020

5om me
accertate da

riscuotere anno
2020

Dilletenza o/o

accertamenti -
previsioni iniziali

Previsio ne
iniziale a nno

2020

iniziale a nno
2020

va riazioni anno
2020 definitiva anno

2020

Pa gament i a nno
2020

Dilletenza q.
impegni -

previsioni iniziali

-24,44

o, oo

262,37

-7,76

-s6,22

-97,67

262,37

-59,2a

€ 451.064,50 94-464,OO € 3 56.600, sO € 314.30a,51 26.500.OO

€ a 61.732,OO 61.732,OO € 61_732.OO€

5.OOO,OO€ 24.OOO,OO€ € 29.OOO,OO 14.114.25 1a.t 14,25€ €

€ 456.064,50 -€ 8.732,OO € 447.332,50 a 420.658,76 € 332.426,76 € aa.232,OO

€ 344 440,49 5a 544,49 < 443.O24,9a €

€ 440.504,99 € 49.452,49 € 490.357,48 € 420.6s4,16 € 332.426,7 6 € 88.232,OO

€ 440. so4,99 a 49.4s2,49 < 890.357.4a €. 332.426,76 € aa.232,OO

€ 734 940,99 45 692.49€ € 780.633,4A € 321_?74,94 € 219_]95,24 € 1o2_5t9,70

€ 100.564,00 t9.a40,oo-€ € ao.724,OO 2_343,63 2_O20,33 323,30

5.OOO,OO€ 24.OOO,OO€ € 29.OOO,OO 14.114,25 14.114,25€ €

a 49.A52,49 € a90.3 57,4a a 342.236,42 € 102.903,OO

a 440_504,99 € 49_452,49 € 239.333,82 € 102.903,OO
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Titolo l- Entrate Correnti

Tito lo l- Uscite correnti

Titolo lV - Partite Giro

Totale Spese

Somme
im pegnate a nno

2020

Somme rimaste
da pagare anno

2020

€ 340.404,51

€ 61_732,00

€

€ 420.654,76

€ 840.504,99 a 239.333,A2

a 490_357.44 € 342.236,42



Quadro di raffronto con l'esercizio precedente

Afno finanziario 2020

ENIRAIE

litolo l- Entrate Correnti

I tolo I Entrate .onto capitale

Titolo V Part 1e Giro

Avanzo amministrazione !ti izzato

Totale Genera e

D savanzo d Competenza

Totale a paregg o

Quadro di raffronto con l'esercizio precedente

Anno flnanziaio 2020

5PESE

Titolo l- Ur(ile correnti

Iitolo ll - Urcite (onto capitale

Titolo lV - Partile Giro

Diravanzo di amminisirazione

Situazione di equilibrio dati di cassa

Prospetto riepilogativo dati di(a5sa (Ad. 13, comma 1, [egge n. 243/2012)

Des(lizione

Saldo cassa ini2iale €

. Riscossioni

. Pagamenti

saldofinaed cassa €

Anno tinanziario 2019

Anno I nanz ar o 2019

Diflerenza %
(E/B)

(E/B)

535.865,70

333.926,16

312 251,64

557.540,82

Anno 2020

lmporto

€

€

(E)

Casra

(D(8)

Cars.

(c)

Residui

(D)

fiesidui

(a)

< 321819,12 -2,51€ 1524,01 € 349795.09€ 1 500,00 € 140808,51 € 115 808,51

€€ € €€ € 61 712,m

1.339,09€ r 259,01 12s9.0ra€ 18 1t8,25 ( r8 r 18,25a

€ 351 054.10 € 323.078,r3€ 333 926,76 e 3 524,03€ 1.500,00 € 420.658,76

€€

€ 323 078,13< 3.524.03 € 35r.054,10€ 1.500,00 € 420.658,76 € 313.925,76

€€

€ 323.078.13€ 420.658,76 € 333 926,76 € 3.524,03 € 351.054,10€ r.500,00

Residui

Paqati
(D)

Competenza
(lmpegn)

(E)

Catsa

(r)
(lmpegnr)

(B)

Cas5a

(PagamenÌi)

(c)

€ 264 944,14 5,50€ 72 917,42 € 321774,54 € 292113,06 < 123422,6 € 304.991.33

0,00{ < 2 343,63 € 2.020,33 f €

1.339,09{ € r8.t r8,25 € 18.118,25 I € r 259,01 € 1 259.01

( 12.911,82 a 342_236,82 4 312.251,54 € 123.022,06 é 306 252,34 € 262.199,1s 11.75

€ €

c 12.9t7,82 € 34? 236,4? € 312.251,54 € 123.022,06 € 306.252,34 € 262.199,1s
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ll Rendiconto generale 2020 presenta un avanzo finanziario di competenza di euro 78.421,94, parì alla

differenza tra le entrate accertate e le spese ìmpegnate, come appresso indicato:

Total€ tnrrar€ Accedale 424658,16

Totale Urcite lmpegnate 1A2 2)6,81

Avanzo/D savan2o di Comp€tenza t8.421,94

(

€

Le previsioni iniziali riferite alle uscite correnti, pari ad euro 734.940.99, sono conformi con quelle indicate nel

bilancio di previsione 2020 approvato dal Consiglio direttivo con delibera n.20 del29/10/2019; per le entrate

correnti si evidenzia una differenza di euro 1.536,00, dovuta a una minore entrata riferita al contributo pSR

2014/2020 da parte della regione Toscana, che il collegio aveva segnalato nella relazione al bilancio di

previsione 2020, come rettifica alle somme iscritte in bilancio da operare con successiva variazione, e che

tnvece l'Ente ha modificato contestualmente alla segnalazione operando una modifica alle previsioni iniziali.

Le poste iniziali, sempre riferite alla parte corrente, hanno subito complessivamente variazioni rn

aumentc/diminuzione per euro 49.852,49, mentre, le spese in conto capitale inizialmente previste per euro

100.564,00 sono state diminuite per euro 19.840,00.

Le partite di giro, inizralmente previste per euro 5.000,00, hanno avuto un incremento pari a euro 24.000,00.

ESAME DELLA GESIoNE DI CoMPETENZA

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti accertate, al netto delle partite di giro, sono costituite da

Accertamenti

Enlrate

. Entrate Contributive

. Altre Entrate

Totale Entrate

Le entrate da trasferimenti correnti, pari ad euro 340.808,50 riguardano

. per euro 300.000,00, trasferìmenti dallo Stato relativi al contributo del l\.4inistero dell'Ambie e

e della Tutela del Tenitorio e del Mare;

. per euro 33.500,00 riferiti a finanziamenti della Regione Toscana per:

o il Progetto Web mapping relativo alla mappatura della sentieristica per implementare il sito

web (euro 20.000,00);

Anno 2019 Anno 2020

€ €

€ 349.795,09 € 340.808,s0

0,01€

€ 349.795,09 € 340.808,51
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o il progetto di filiera Drago relativi al restante 50yo del finanziamento complessivo;

per euro 7.308,50, i trasferimenti dai Comuni come di seguito specificato:

o dal Comune di Follonica quale capofila Ambito Territoriale Omogeneo Maremma Toscana

Area Nord per partecipazione all'iniziativa FREE 2020 (€ 3.000,00);

o dal Comune di Gavorrano per comunicazione e partecipazione del progetto Verso un

contratto di iiume per la Bassa Val di Pecora (€ 4.308,50).

Accerta menti

Ent rate

. Entrate da alenazione d beni patr mon alr

. Entrate derivantr da trasierimenti in conto capitale

. Accensione d presliti

Totale Entrate in conto capitale

5i riferiscono ai contributi agli investimenti da Regioni quale quota del 50% del progetto Visibilità

Parco finanziamento relattvo al Programmi di Sviluppo Rurale.

SPEsE CoRREMn

Le uscite correnti sono costituite da

lmpegni

. tunzionamento

. lnterventi diversì (Rub. 104)

. 0nericomunr

. Trattamento d quescenza

. Ac(antonamentia fondo rischied oneri

Totale Uscite Correnti

Anno 2019 Anno 2020

€ €

€ € 61 .132,00

€€

€ a 61.732,00

Anno 2019

€ 157 557,09

€ 141.436,24 € 114.y'9,52

€ €

€ €

€ €

€ 304.993,33

ENTRATE IN CONTO CAPTTALE

Le entrate in conto capitale sono:

Titolo l- Uscite Correnti

Anno 2020

< 207.225,42

c 321.774,94
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Gli impegni relativi alle spese di funzionamento riguardano:

' per euro 1.843,05 per compensi, indennità e rimborsi ai componenti collegiali di

amministrazione e ai revisori dei conti;

. per euro 13.000,00 per trasferimenti correnti a università;

. per euro 106.470,86 per acquisto beni di consumo e servizi;

. per euro 259,85 per oneri tributari;

' per euro 34.573,01 per spese non classificabili in altre voci; 5i tratta dei trasferimenti

correnti al [t/EF in attuazione delle norme in materia di contenimento dr spesa;

Gli impegni relativi alle spese per interventi diversi riguardano:

. per euro 6.350,00 per attività istituzionali;

. per euro 96.199,52 per trasferimenti correnti ai Comuni;

. per euro 12.000,00 per trasferimenti correnti a lstituzioni sociali private;

I trasferimenti ai Comuni riguardano:

. per euro 3.000,00 al Comune di Massa Marittima la delibera n. 13 adottata dal Consiglio

Direttivo il 28/0412020, inerente Sistema dei Musei di [r.4aremma;

. per euro 3.779,90 al Comune di Massa Marittima la delibera n. 12 adottata dal Consiglio

Direttivo il 0810412019, inerente l'accordo triennale di collaborazione relativo al supporto ad

alcuni aspetti della comunicazione istituzionale del Parco;

. per euro 500,00 al Comune di Massa Marittima la determinazione n. 43 adottata dal Direttore

del Parco n 14/08/2020, inerente il supporto all'iniziativa di proiezione del documentario

L'ultimo pane;

. per euro 3.500,00 al Comune di Castiglione della Pescaia la determinazione n. 45 adottata dal

Direttore del Parco t 2110812020, inerente la partecipazione al festival I luoqhi del tempo 2020;

. per euro 65.419,62 al Comune di Gavorrano la delibera n. 12 adottata dal Consiglio Direttivo

t 28/0412020, inerente la convenzione a supporto delle attività di gestìone del Parco;

. per euro 20.000.00 al Comune di Roccastrada, la delibera n. adottata dal Consiglio Direttivo il

3O/O1/2020 inerente il cofinanziamento del progetto " ltinerario culturale via delle Città

Etrusche - Rosellely'etulonia - Piombino-Volterra Siena nell'ambito del Sistema dei Cammini

Storici e degli ltinerari Culturali della Toscana".
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Anno 2019

€ 2.343.63€

€ €

€€

€€

. SPESE IN CONTO CAPTTAIf

Gli impegni relativi alle spese ìn conto capitale riguardano

lmpegni

Titolo ll - Uscite conto capitale

. Accantonament per spese future

. A(cantonamento per ripristino rnvestimenti

Le spese in conto capitale hanno riguardato l'acquisto di due postazioni di lavoro per l'area geologica

e per la segreterìa, disposte rispettivamente con determinazioni del Direttore n. 57 del 27110/2020 e n.

68 del 1Ol12l2O2O.

PARTm DI GIRo

Le partite di giro, che risultano in pareggio come previsione definitiva per euro 29.000,00. sono state

movimentate per complessivi € 18.118,25, di cui € 9.687,81 per versamento di IVA per conto dei fornitori

in applicazione dello split payment, per € 6.500,00 quale restituzione di somme erroneamente accreditate

dal Comune di lvlassa l\rlarittima, e per i restanti € 1.93O,44 per ritenute erariali.

STTUAZIoNE AMMINISTRA.IIVA

La situazione amministrativa, come esposto nella tabella che segue, evidenzia il saldo di cassa iniziale,

gli incassi ed ipagamenti dell'esercizio, il saldo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale delle

somme rimaste da riscuotere, di quelle rimaste da pagare e il risultato finale di amministrazione, che

ammonta ad euro 521.M6,92.

ln conto
Situazione Am m in istrativa Tot a le

Residui Co m petenza

€_ 333.926,76

. Pagamenti

1.500,00€ € 332.426,16

€ 72.917,42 € 239.*3,42

Pagina 182 del Libro deiVerbali del Collegio dei Revisori dei Conti

€. 312.251,64

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 € 557 .540,82

Anno 2020

. lnvest ment

. Oner comun

Fondo di cassa al 1" gennaio 2020 € 535.865,70

. Riscossioni



RE5IDUI

E5ercizi

Precede nt i

Totale
dell'E5e rcizio

. ResiduiAttivi € r 18.232,00

. Residui Passivi

Avanzo al 31 dicembre 2020 < 521.446,92

ll saldo di cassa alla fine dell'esercizio corrisponde con le risultanze del conto dell'lstituto Cassiere al

Y/12n020 che ammonta ad euro 557.540,82.

ll citato avanzo di amministrazione trova riscontro dalla verifica effettuata come esposto nella

seguente tabella:

Descrizione importo lmporto

Avanzo di amministrazione esercizio precedente € 367.569,60

Avanzo/Disavanzo di competenza

Rad az one Resid! attrvr

Rad az on Residu pass v

€

€ 78.421,94

€ 75.455,38

Avanzo di Amministraz one a 3l D cembre €. 521.446,92

GEsnoNE DEI RESIDUI

Per i residui evidenziati nella situazione amministrativa l'Ente ha fornito specifico elenco distinto anche

per anno di formazione. Gli stessi alla data 31 dicembre 2020 risultano così determinati:

RESIDUI ArrM

=C D) H=(E+G)

Residui attivi al 1'

6ennaio202l)

Totale residuial
31t1212020

€ 3r.500,00 € 1.500,00 € 30.000,00 € € 30.000,00 € 88.232,00 € 118.232,00

ln merito all'andamento degli incassi dei residui attivi st rappresenta quanto segue: alla data della

presente relazione, risultano incassati residui attivi nferiti a|31112"f2020 per euro 40.000,00

€ 51 .422,90 € 102.903.00

lncassi
Residuian(ora
da iocassare

Radiazione
residuiattivi

Residuiattivi
ancora in essere

% da riscuotere
Residuiattivi
anno 2020
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€ 154.325,90

95vo

€ 30.000,00 € 88.232,00



Residui pasrivi

anno 2020
Residuian(ora

da pagare
Radiazione

residui passivi

Reridui passivi

ancota in essere
% da pagare

RESIDUI PA5SM

(a) (B) (c= (D) (E=C D) I_E/A G H +G)

tennaio2020

Totale residuial
31t12t2020

€ 75 455,18 € 51.422,90 25,74%

Alla data del presente verbale risultano pagati residui passivi risultanti alla data dì chiusura dell'esercizio

2020 per complessivi euro 13.539,11, come risulta dalla documentazione fornita.

È stato effettuato il riaccertamento dei residui prevenienti dagli esercizi precedenti. ai fini del loro

mantenimento nelle scritture contabili.

Con delibera del Consiglio direttivo n. 24 del 30/1112020 si è proweduto alla radiazione dei residui passivi

per complessivi euro 75.455,38.

Per quanto concerne le radiazioni dei residui. si ricorda che le stesse devono essere disposte con

prowedimento del Direttore del Parco e ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 97 /2003, devono essere deliberate

entro il mese di novembre. La delibera dell'organo di vertice sarà adottata, sentito il Collegio dei revisori

dei conti che rn proposito manifesta il proprio parere.

Capitolo Descrizione Esercizio lmpegno lmporto

11120 Rimborsi Cda 62 € 1.010,82

11120 Arrotondamenti 2019 45 € 0,01

11130 Collegio dei Revisori 2019 20 € 1.817,21

113'r0.10 Procedura sostitutiva INAIL 4l
11310.11 Canone lstituto cassiere 2019 1 €512,40

113'10.11 Oneri 2019 6 € 2,00

11310.11 Arrotondamenti 2019 € 0,01

'1 1310.11 Arrotondamenti 2019 2l € 0,01

1131011 Arrotondamenti 2019 42 € 0,01

1 1330 Spese di rappresentanza 2019 60 € 11,43

I 1410 IRAP 2019 € 190,15

Servizi non erogati € 3.1 16,60

11421 Versamenti allo Stato 2019 49

Versamenti allo Stato 2019 50 € 42.187 ,82

1 1425 Versamenti allo Stato 2019 51 € 9.523,55

11428 Versamenti allo Stato 2019 52 € 2.280,80

€ 75.455,38

Pagamenti

€ 199 796,10 a t2 911,82 a 126_478,24 € 102.903,00 € 154.32s,90

Residui passM eliminati

2019

2011 € r1,00

15

21

11418 2019 61

€ 14.731 ,56

11422
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SrrUAzIoNE PATRIMoNIALE

La situazione patrimoniale viene rappresentata nella seguente tabella

A) crédt ve6' ro slaro

mmob lzzazon mmate.a,

- lmmob'iz2azlon M.t€rÈli

lmmobizzaz'on FLna.zane

All vla i'nanzEr€.he mn (ost'lu6(ono 
'mmob 

lzzazDrr

'REeto€ obbqatoie e deryam'da legq

Rs€ru€ d nvalulazone

contrbuli. tondo D.rduro

Conlr bu1' p€r npano d savanz

A 1re r sery€ dEt nlamenle rndrcale

AvanziDtavanz ecotum(reserczopreced€nle

Avanzo/Disavanzo eco.omro dell'èsèr.'zro

B) contrbuì n.onto.èpla €

C) Fond p€r rs.hied oner

D) Iratlamenlo d Ine rapportÒ d avoro subord'nato

E) Res du pasnvr (Debni)

€

e6t5.712,82

< 557.540,A2

€ 675.777.82

e a21 446,92

€ 7a 2a9,0a

€ 154 325,90

< 675 772,42

a

a

€

€ € t32,46 €

€ €

€

a € 557 365,70

€

€

€ € 535 465,70

€ €

€ 567 498,s6

€

€

€

€

€ € 320 454 16

C €

€ €

€ € a

€ a

€ 199 796,10 €

4 561.49A,56 É
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€

€

€

a

ll patrimonio netto, di euro 521.446,92, rispetto al precedente esercizio, risulta aumentato per effetto

del risultato economico positivo dell'esercizio 2O2O, di euro 78.289,08.

Non risulta impiantato l'inventario dei beni mobili.

€

€



CoMro EcoNoMrco

ll conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di

competenza economica e presenta iseguenti valori:

Conto Economico

Descrizione Anno 2020

A) Valore della produzione € 402.540,s0

Differenza tra valore e costidella produzione (A - B)

€ 324 251,4)

€ 78.289,08

C) Proventr e onerifinanziari 0,01

D) Rettifiche divalore diattività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

€ 78.289,09

lrnposte dell'esercizio

Ava nzolD isava nzo Economico € 78.289,09

ll valore della produzione corrisponde ai trasferimenti correnti per euro 340.808,50 e ai contributi agli

investimenti da regioni per euro 61.732,00.

lcosti della produzìone sono riferiti:

. per euro 3.203,18 alle materie prime, sussidiarie, consumo e merci;

. per euro 1 1 3.1 75,83 ai servizi;

. per euro 45.357,18 al personale;

. per euro 162.382,38 a Oneri diversi di gestione di cui:

o euro 96.199,52 per trasferimenti correnti ai Comuni;

o euro34.573,01 per versamenti al bilancio dello Stato D.L.1812010 e D.L.9512012;

o euro 13.000,00 per trasferimenti corrente a Università;

o euro 12.000,00 per trasferrmenti correnti a lstituzioni sociali private;

o euro 6.350,00 altre spese per attività istituzionali;

o euro 259,85 per oneri tributari;

. per euro 132,85 relativamente ad ammortamenti e svalutazioni.

€

Anno 2019

€ 349.195,07

€ 305.126,18

€ 44.668.89

0,02

€

€ 2.575,39

€ 47 .244,30

€

e 47.244,30
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B) Costi della produzione

Risultato prima delle imposte (A- B r C+ D r E)

€

€

€

€



ATIMTA DI VIGITANZA EFFETIUATA DAL COLI-EGIO DEI REVISORI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

ll Collegio prende atto dai documenti visionati che nel corso dell'esercizio 2020 l'attività dell,organo di
governo e del management dell'Ente si è svolta in conformità alla normativa vigente. Risulta agli atti
la presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo di almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e quelle della Comunità del Parco vengono conservate in

formato elettronico, munite di marca temporale.

Dalla disamina di tali prowedimenti non sono emerse gravi irregolarità.

lnoltre, il Collegio dà atto che:

è stata allegata alla Relazione sulla gestione l'attestazione dei tempi di pagamento resa

ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del DL 24 apile 2014, n. 66, convertito dalla legge

23 giugno 2014, n.89, con l'indicazione dell'importo dei pagamenti relativi a

transazioni commerciali effettuati, nel corso nell'esercizio 2020, dopo la scadenza dei

termìni previsti dal D.lgs n.231/2002 e con l'indicazione dei giorni di ritardo ponderato

dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 2020, rispetto alla scadenza delle

relative fatture; l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a -20,40;

l'Ente ha regolarmente adempiuto agli adempimenti previsti dall'art. 21 , commi 2, 4 e

5 del D.L. n. 6612014, convertito dalla legge n.89/2014, in tema di tempestività dei

pagamenti delle transazioni commerciali;

dovrà essere effettuata, anche se negativa, entro il prossimo 30 aprile la comunicazione

annuale attraverso la Piattaforma PCC, relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed

esigibili, non ancora estinti, maturati al 3111212020, ai sensi dell'art. 7, comma 4 bis,

del DL 35/201 3;

non sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità

liquide, come richiesto dal comma 1 1, dell'art. 77-quater del D.L. n. 1 1/2008. In data

28n2D017 l'Ente ha proweduto a comunicare a l.GE.P.A. - ufficio lV, che il Consorzio del

Parco non è un ente strumentale degli enti territoriali e pertanto non adotta il D.lgs.

11A2U1, ma rientra nella sfera di applicazione del D.L. 91/201 1. L'l.GE.P.A. ha

comunicato, in pari data, che avrebbe proweduto a riclassificare l'Ente tra i Parchi che

adottano la codifica SIOPE di cui al decreto tr,/EF del l2 aprile 201 1 . Con nota protocollo n.

11665 del 30/0512018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del l\,4are,

ha comunicato che a decorrere dal 1' gennaio 201 9 l'Ente è tenuto all'adozione di SIOPE+.

Y
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RISPETTO DELLE NORME DI CON'TENIMENTO DETIA SPESA PUBBUCA

Si riportano nella seguente tabella Ie tipologie di spesa che sono state oggetto di tagli o riduzioni di spesa

previsti nei riguardi dell'Ente, in attuazione delle specifiche misure di contenimento'., applicabili all'Ente:

Tipologia di spesa Riferimenti normativi

ra resenlanza

Spese per consumi intermedi 6.873,37

3.436,68

ToTALE 34.573,00

iversamenti al Brlancio dello Stato provenienti dalle citate riduzioni di spesa con mandati:

. n. 38.1 del 03/092020 per quanto rìguarda la riduzione prevista dall'art. 6, comma 8, DL.18/2010,

. n. 39.1 del 03/092020 per quanto riguarda la riduzione prevista dall'art. 8, comma 3, D.L.952012;

. n. 39.2 del 03/092020 per quanto riguarda la riduzione prevista dall'art. 50, comma 3 D.L.6612014.

Si ricorda che iversamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati annualmente entro il 30

giugno di ciascun anno sul capitolo 3422 di capo X di entrata del bilancio dello Stato "versamenti da

parte degli enti pubblici non territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la

riduzione delle proprre spese" (art. 1, comma 594, legge 16012019).

RIDETERMINAZIONE DEL LIMTE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 1 , commi da 590 a 602 della legge 1 60/201 9 e della

circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 9/2020 si è accertato che il valore medio riferito al

triennio 2016/20'18, per le spese per l'acquisto di benì e servizi di cui alla rubrica 102 "Acquisto beni

consumo e servizi" del preventivo finanziario gestionale, ammonta ad euro 126.846,12.

ll Parco, in applicazione di quanto previsto dal comma 593, della legge 160/2019, ha inoltre

determinato l'incremento tra le entrate accertate negli esercizi 2018 e 2020. Dal confronto tra i due

rendiconti sono emerse maggiori entrate correnti accertate nel corso del 2020 rispetto all'anno 2018

per un importo pari a euro 126.846,12. ll predetto importo è destinato ad incrementare gli

stanziamenti dei capitoli relativi alle spese per beni e servizi di cui al D.P.R. n. 13212013 e, di

' 5i precisa che tale tabella riporta solo alcune tipologre di spesa oggetto di contenimento
adattarsi alla normativa applicabile all'Ente.
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lmporto
dovuto

nel 2018

Magg.

10o/o

lmporto
versato

2020

24.262,952.205,1222.O57 ,23Art. 6, comma 8, D.L.18r'2010

624,856.248,52Art. 8, comma 3, D.L.9512012

3.124,26 312,42Art. 50, comma 3, D.L.662014

3.142,993'1.430,01

La stessa dovrà

Spese per relazioni pubbliche,

convegni, mostre, pubblicità e di

Somme rinvenienti da ulteriori

riduzioni di spesa - 5% spesa

sostenuta anno 2010 - per

acquisti di beni e servizi per

consumi intermedi



conseguenza, il Iimite di spesa da applicare all'esercizio 2021 risulta pari a euro 179.515,5g, così come
di seguito specìficato:

Piano integrato dei conti D.p.R. n. 13212013 Verifica legge n. '150/2019, articolo t, commi 590 e seguenti

Macro Voce Codice livello Rendiconto
2017

Rendiconto
2018

Valore medio di
riferimento

U t Acqusto di beni e servizi u.1.03 00.00.000 € 105.384.46 € 136.495,4s < 138.707.07

Determinazione limite di spesa 2021

Somme accertate Rendiconto Surplus
2019t2018

Valore medio
di riterimento2018

€ 300.000,00 € 340.808,51 € 40.808,51 < 138101.A7 € 179.515,58

Sulla base dei controlli svolti è sempre eme6a una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la

situazione contabile. e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali e previdenziali.

CoNcLUsroNt

È necessario prowedere al più presto alla stesura del regolamento di ammrnìstrazione e contabilità, previsto

dall'art. 1, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e alla tenuta dell'inventario dei beni mobili

ll Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Rendiconto generale alle
risultanze contabili, verificata l'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio,
nonché I'attendibilità delle valutazionì di bilancio, verificata la correttezza dei risultati finanziari, economici e

patrimoniali della gestione, nonché l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti dr

bilancio e dei relativi allegati, accertato il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, esprime

parere favorevole

all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 2020 da parte del Consiglio Direttivo

ll Collegio dei Revisori der conti

Sig GASBARRoNE Marco Presidente

Dr.ssa. CuoMoGiuseppina Componenteeffettivo

Dr. GoRGoNE Pao|o Componente effettivo
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Liyelli Rendiconto
2015

€ 114.241,30

Limite di spesa

20212020

ll collegio attesta, inoltre, che nel corso dell'anno sono state esegurte, non in presenza, le verifiche
periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta
della contabilità. Nel corso di tali verifiche si dà atto che è stato effettuato il controllo in merito
all'awenuta presentazione di tutte le dichiarazionr fiscali.


