
 
 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 
 
 

N. protocollo 109/2016 

N deliberazione      01 

Data della deliberazione  09.03.2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e Relazione Previsionale e 
Programmatica. 
 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di marzo alle ore 17,30 in Pesaro, presso la 
sede dell’Ente Parco in Via Varsavia, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 109 del 
02.03.2016), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte 
San Bartolo  con le presenze sotto indicate: 

   P. A. 

1) Balducci Domenico Presidente Ente Parco X  

2) Lisotti Cristian Consigliere X  

3) Manenti Davide Consigliere X  

4) Tesini Federica Consigliere X  

5) Manzini Cristina Consigliere  X 

 
 

Il Presidente Domenico  Balducci, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità 
della seduta, dichiara aperti i lavori circa l’argomento in oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo dell’Ente Ennio Braccioni, con funzioni 
verbalizzanti. 
 
Sono altresì presenti:  
Claudio Marchesi e Larent Sonet – Ente Parco San Bartolo; 
Nazario Magnani, Economo incaricato; 
Mario Primavera e Fabrizio Furlani, tecnici incaricati. 
 
Illustra la proposta il Resposabile del Servizio finanziario Rag. Nazario Magnani. 
 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Vista la proposta di deliberazione e la relativa documentazione istruttoria predisposta 
dal responsabile incaricato del Servizio finanziario Rag. Nazario Magnani, in data 
02.03.2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

 Sentito il Presidente che, introducendo  l’argomento sottolinea le motivazioni che 
inducono il Consiglio ad approvare il documento previsionale al fine di garantire 
almeno la gestione ordinaria dell’esercizio in corso; 

 
 

 Sentito l’intervento del Direttore che illustra al Consiglio gli aspetti generali 
dell’elaborato tecnico, sulla base dell’entrata in vigore delle nuove norme del D. Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.  relative alla c.d. “arminizzazione contabile”, soffermandosi in 
particolare sulle difficoltà che potrebbero derivare nella gestione dell’Ente in caso di 
mancanza del Bilancio, come evidenziato nella allegata Relazione previsionale; 

 

 Sentita la illustrazione dell’elaborato tecnico allegato alla proposta di deliberazione da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Nazario Magnani; 

 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 dello statuto è stato richiesto il prescritto parere al 
Revisore dei Conti il quale, in data 09.03.2016 ha predisposto l’allegato verbale 
n.1/2016; 

 

 Ascoltati gli interventi dei Consiglieri; 
 

 Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 

 Visto il vigente Statuto dell’Ente Parco; 
 

 

Con 3  voti favorevoli  (Balducci,  Lisotti, Tesini) ed 1 voto contrario (Manenti),  espressi in 

forma palese: 

 

DELIBERA 

1. di approvare il Bilancio di previsione 2016 e la Relazione al bilancio di 
previsione 2016 nei rispettivi testi della proposta di deliberazione allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere dell’Ente. 

 



 
Inoltre, con separata votazione, (tre voti favorevoli – Balducci, Lisotti, Tesini -ed uno 
contrario - Manenti) 

 

D E L I B E R A 

 

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa 
vigente. 

 

 

 

 

==================================================================== 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE  

 Domenico Balducci                                                              Ennio Braccioni 

 

 

 

==================================================================== 

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 
16.03.2016  all’Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Pesaro lì, 16.03.2016                                                   IL DIRETTORE 

                                                                                     Ennio Braccioni 

 

 

 

==================================================================== 

 

 

 

 

 

 



Prot. n. 109/2016                             

 
                                                                      Al Consiglio Direttivo 
         S E D E  
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016 e Relazione Previsionale e 
Programmatica.- 
 
“Premesso che: 
- il Parco naturale del Monte San Bartolo, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 
15/1994 e s.m.i. è inserito nel Programma Triennale Regionale per le Aree Protette 
(PTRAP) e beneficia fin dalla sua istituzione di tali finanziamenti, quale ente di derivazione 
regionale; 
 
- con deliberazione di Consiglio Regionale n. 68 del 26.03.2013  venne approvato e 
adottato il P.T.R.A.P. 2013/2015 per le aree protette regionali e dato atto che, essendo 
tale piano venuto a scadenza, la Regione dovrà quindi provvedere, sulla base della 
vigente normativa, alla approvazione del P.T.R.A.P. 2016-2018 e successivamente al 
riparto delle risorse per il finanziamento degli Enti gestori delle aree naturali protette; 
 
- che, alla data odierna, non sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte del 
competente servizio regionale in relazione all’importo dei contributi spettanti all’Ente per 
l’anno 2016; 
 
- che, pur in mancanza di comunicazioni ufficiali,  nei  diversi recenti incontri di 
Federparchi Marche con i rappresentanti istituzionali della Regione Marche e nel tavolo 
tecnico regionale convocato dal Dirigente del Servizio Aree Protette del 5 febbraio e del 25 
febbraio ultimo scorso, è emersa la volontà della Regione di mettere a Bilancio, per l’anno 
in corso, la somma di €. 1.700.000,00 da destinare al finanziamento dellla parte corrente 
dei bilanci delle aree protette regionali; 
 
- che  diviene peraltro assolutamente necessario approvare il documento previsionale al 
fine di garantire almeno la gestione ordinaria dell’esercizio in corso, con riserva di 
provvedere alle successive variazioni se le risorse assegnate dovessero risultare diverse 
da quelle preventivamente iscritte a bilancio; 
 
- che per quanto riguarda la parte degli investimenti nulla siamo ancora in grado di 
conoscere, in assenza di comunicazioni formali o informali di qualunque genere e 
conseguentemente, il Bilancio sottoposto alla approvazione del Consiglio, contempla  solo 
la parte della spesa corrente;  
 
Tanto premesso, per la quantificazione delle risorse si è ritenuto di dover applicare alla 
complessiva somma prevista per il 2016 a favore dei Parchi (€ 1.700.00,00) i criteri di 
ripartizione già utilizzati dalla Regione stessa per la suddivisione, operata a fine 2015, 
delle risorse del PTRAP 2013/2015 destinate al finanziamento dei soggetti gestori delle 
aree naturali protette (delibera della Giunta Regionale n. 1213 del 30 dicembre 2015);  



 
All’importo così stimato (€ 137.020,00) è stata altresì aggiunta la somma di € 94.960,00 
assegnata a saldo della ripartizione relativa all’anno 2015 che, in quanto disposta alla 
chiusura dell’esercizio, non si è potuta contabilizzare nell’anno 2015, somma che viene 
pertanto contabilizzata tra le entrate correnti del 2016, entrate che vengono così ad essere 
complessivamente quantificate in € 231.980,00 da destinare al finanziamento dell’ente 
(organi istituzionali, struttura di servizio – personale, manutenzioni, danni da fauna 
selvatica, spese generali di funzionamento, vigilanza, ecc.) nonché per il rimborso delle 
quote capitali dei mutui in ammortamento; 
 
Verificato che l’ufficio competente, sulla base dei dati sopra descritti, ha predisposto per 
l’approvazione: 
- il bilancio di previsione 2016; 
- la relazione al bilancio di previsione 2016; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 11 dello statuto è stato richiesto il prescritto parere al 
Revisore dei Conti il quale, in data __________ ha predisposto l’allegato verbale n. __ del 
______________; 
 
Vista la L.R. n. 25/80; 
 
Vista la L.R. n.15/94 e la Legge n. 394/91; 
 
Visto lo statuto dell’ente parco e preso atto della normativa vigente; 
 
SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ADOTTARE UN ATTO, 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, CHE APPROVI: 
 
 
1) il Bilancio di Previsione 2016 e la Relazione al bilancio di previsione 2016 nei rispettivi 

testi allegati come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. 
 
 
                                                      L’INCARICATO PER L’ISTRUTTORIA DELLE 
                                                           PRATICHE DI RAGIONERIA E FINANZE                                                              
                                                                     f.to Rag. Nazario Magnani 
 
 
==================================================================== 
PARERI ai sensi dell’art. 4, comma IV^, L.R. n. 6/92. 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile. 
 
                                                              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                   f.to Rag. Nazario  Magnani 
 
 
 
 
==================================================================== 



RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 
 
Il Parco naturale del Monte San Bartolo è un’area protetta regionale istituita con tale 
denominazione dalla L.R. n. 15/28.04.1994; ai sensi dell’art. 7 della stessa L.R. n. 15/94 è 
stata successivamente inserita nel Programma Triennale Regionale per le Aree Protette 
(P.T.R.A.P.) 1995/1997 – 1998/2000 - 2001/2003 - 2004/2006 – 2007/2009 - 2010/2012 e 
2013/2015 adottato, quest’ultimo con deliberazione del Consiglio Regionale n. 68 del 
26.03.2013. 
 
Nell’anno in corso la Regione dovrà quindi provvedere, sulla base della vigente normativa, 
alla approvazione del P.T.R.A.P. 2016-2018 e successivamente al riparto delle risorse per 
il finanziamento degli Enti gestori delle aree naturali protette. 
 
Fatte queste premesse, occorre dire che, alla data odierna, non sono pervenute 
comunicazioni ufficiali da parte del competente servizio regionale in relazione all’importo 
dei contributi spettanti all’Ente per l’anno 2016.  
Peraltro è necessario approvare il documento previsionale al fine di garantire almeno la 
gestione ordinaria dell’esercizio in corso. 
  
Nei diversi recenti incontri di Federparchi Marche con i rappresentanti istituzionali della 
Regione Marche e nel tavolo tecnico regionale convocato dal Dirigente del Servizio Aree 
Protette del 5 febbraio e del 25 febbraio ultimo scorso, è emersa la volontà della Regione 
di mettere a Bilancio, per l’anno in corso, la somma di €. 1.700.000,00 da destinare al 
finanziamento dellla parte corrente dei bilanci delle aree protette regionali. 
 
Tale somma, che figura nei verbali degli incontri sopra richiamati,  è al momento la sola 
verosimilmente disponibile, seppure solo in via informale, per la predisposizione del 
Bilancio di previsione di parte corrente per l’anno in corso ed è peraltro decisamente 
inferiore a quella di €. 2.400.000,00 che erano stati individuati quale spesa incomprimibile 
da assegnare annualmente alle aree protette per la spesa corrente, in sede di 
predisposizione del P.T.R.A.P. 2013-2015 venuto a scadenza. 
 
Per quanto riguarda la parte degli investimenti nulla siamo ancora in grado di conoscere, 
in assenza di comunicazioni formali o informali di qualunque genere: conseguentemente, il 
Bilancio sottoposto alla approvazione del Consiglio, contempla quindi solo la parte della 
spesa corrente.  
 
Venendo quindi agli aspetti tecnici del documento finanziario, occorre preliminarmente 
ricordare che con l’esercizio 2016 è entrato definitivamente in vigore il D. Lgs. n. 118/2011 
e successive modificazioni (c.d. “armonizzazione contabile”), che prevede nuove e più 
puntuali norme in materia di gestione finanziaria nonché nuovi modelli per la stesura del  
bilancio di previsione. 
 
Sulla base di tali nuove regole contabili diventa, tra l’altro, più problematica la gestione in 
caso di mancanza del bilancio (gestione provvisoria): al fine quindi di assicurare una 
regolare e controllata gestione finanziaria dell’Ente nel corso dell’esercizio, si è ritenuto 
necessario provvedere sin d’ora alla stesura del bilancio di previsione, pur in mancanza di 
un quadro di riferimento certo da parte della Regione Marche, unico soggetto cui compete 
assicurare le risorse finanziarie all’Ente Parco; tale situazione di precarietà, seppure non 
ostativa alla predisposizione del bilancio, imporrà di rivedere e rimodulare in corso d’anno 



le previsioni di bilancio, sia per la parte entrata che per quanto concerne la spesa, allorché 
la Regione avrà meglio definito le risorse da assegnare ai Parchi. 
 
Tanto premesso, per la quantificazione delle risorse si è ritenuto di dover applicare alla 
complessiva somma prevista per il 2016 a favore dei Parchi (€ 1.700.00,00) i criteri di 
ripartizione già utilizzati dalla Regione stessa per la suddivisione, operata a fine 2015, 
delle risorse del PTRAP 2013/2015 destinate al finanziamento dei soggetti gestori delle 
aree naturali protette (delibera della Giunta Regionale n. 1213 del 30 dicembre 2015); 
all’importo così stimato (€ 137.020,00) è stata altresì aggiunta la somma di € 94.960,00 
assegnata a saldo della ripartizione relativa all’anno 2015 che, in quanto disposta alla 
chiusura dell’esercizio, non si è potuta contabilizzare nell’anno 2015, somma che viene 
pertanto contabilizzata tra le entrate correnti del 2016, entrate che vengono così ad essere 
complessivamente quantificate in € 231.980,00. 
 
Tenendo conto del suddetto importo come sopra previsto a titolo di trasferimento 
regionale, sono state correlativamente quantificate le singole voci di spesa di parte 
corrente, limitando l’importo delle stesse - come può agevolmente riscontrarsi dall’esame 
delle singole poste di bilancio - al livello appena sufficiente a garantire la normale gestione 
dell’Ente. 
Per quanto concerne poi le spese in conto capitale non è stato possibile, anche alla luce 
delle nuove norme contabili più sopra richiamate, iscrivere alcuna previsione di spesa, 
stante l’azzeramento dei fondi regionali a tal fine destinati; eventuali interventi potranno 
pertanto essere previsti, con successivi provvedimenti di variazione di bilancio, solamente 
se e nella misura in cui verranno assegnate risorse finalizzate agli investimenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
 

VERBALE N. 1/2016 
 
 
Il giorno 9 marzo 2016, alle ore 15,30 si è riunito, presso la sede dell’Ente Parco Naturale 

del Monte San Bartolo, il Revisore dei Conti con l’assistenza del Rag. Nazario Magnani, 

incaricato quale Responsabile Finanziario dell’ente, per l’esame del Bilancio di Previsione 

2016. 

Il revisore dei conti – Rag. Biagiarelli Giorgio – è stato nominato con Decreto del 

Presidente dell’Assemblea legislativa regionale n. 37 del 29.10.2012. 

 

Il Revisore prende in esame il Bilancio di Previsione 2016 e predispone la relativa 

relazione di cui all’allegato “A” del presente verbale esprimendo parere favorevole al 

Bilancio medesimo come da proposta di deliberazione di Consiglio, protocollo n. 109 del 

02.03.2016.  

 

 

La riunione termina alle ore 16,30 dello stesso giorno, previa lettura, conferma e 

sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

F.to Biagiarelli Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN  BARTOLO 
IL REVISORE DEI CONTI 

 

 
Allegato “A” al Verbale n. 1 del 09.03.2016 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 
 

A) PREMESSA 

 

Il sottoscritto revisore dei conti ha ricevuto la documentazione inerente il bilancio di previsione 

2016 e la relazione nei termini, per il prescritto parere così come previsto dall'art. 11 dello Statuto 

dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 7 in data 23.01.2013, disciplinante le 

competenze del Revisore dei conti. 

 

La proposta di deliberazione è stata trasmessa al sottoscritto per l’esame ed il parere relativo.  

 

Il bilancio è stato predisposto, in assenza di un proprio regolamento di contabilità, in conformità 

alla normativa contabile di cui alla Legge Regionale n. 25 del 30 aprile 1980 e ss.mm.ii. nonché 

degli artt. 17 e 18 dello statuto dell’ente. 

 

Si rileva che l'ente non è dotato di una specifica contabilità economica. 

 

B) ESAME DEL BILANCIO 

 

.Dall'analisi delle principali voci di bilancio emerge che le ENTRATE CORRENTI di cui ai titoli II e III 

sono costituite principalmente dai contributi regionali (euro 231.980,00) ed in minor parte da 

entrate proprie (euro 1.100,00). 

 

Come indicato nella relazione al bilancio e nella proposta di deliberazione in esame, di cui se ne 

riporta uno stralcio: 

 

“Con deliberazione di Consiglio Regionale n. 68 del 26.03.2013  venne approvato e 
adottato il P.T.R.A.P. 2013/2015 per le aree protette regionali e dato atto che, essendo 
tale piano venuto a scadenza, la Regione dovrà quindi provvedere, sulla base della 
vigente normativa, alla approvazione del P.T.R.A.P. 2016-2018 e successivamente al 
riparto delle risorse per il finanziamento degli Enti gestori delle aree naturali protette; 
 
che, alla data odierna, non sono pervenute comunicazioni ufficiali da parte del competente 
servizio regionale in relazione all’importo dei contributi spettanti all’Ente per l’anno 2016; 
 
che, pur in mancanza di comunicazioni ufficiali,  nei  diversi recenti incontri di Federparchi 
Marche con i rappresentanti istituzionali della Regione Marche e nel tavolo tecnico 
regionale convocato dal Dirigente del Servizio Aree Protette del 5 febbraio e del 25 
febbraio ultimo scorso, è emersa la volontà della Regione di mettere a Bilancio, per l’anno 



in corso, la somma di €. 1.700.000,00 da destinare al finanziamento dellla parte corrente 
dei bilanci delle aree protette regionali; 
 
che  diviene peraltro assolutamente necessario approvare il documento previsionale al 
fine di garantire almeno la gestione ordinaria dell’esercizio in corso, con riserva di 
provvedere alle successive variazioni se le risorse assegnate dovessero risultare diverse 
da quelle preventivamente iscritte a bilancio; 
 
che per quanto riguarda la parte degli investimenti nulla siamo ancora in grado di 
conoscere, in assenza di comunicazioni formali o informali di qualunque genere e 
conseguentemente, il Bilancio sottoposto alla approvazione del Consiglio, contempla  solo 
la parte della spesa corrente;  
 
Tanto premesso, per la quantificazione delle risorse si è ritenuto di dover applicare alla 
complessiva somma prevista per il 2016 a favore dei Parchi (€ 1.700.00,00) i criteri di 
ripartizione già utilizzati dalla Regione stessa per la suddivisione, operata a fine 2015, 
delle risorse del PTRAP 2013/2015 destinate al finanziamento dei soggetti gestori delle 
aree naturali protette (delibera della Giunta Regionale n. 1213 del 30 dicembre 2015);  
 
All’importo così stimato (€ 137.020,00) è stata altresì aggiunta la somma di € 94.960,00 
assegnata a saldo della ripartizione relativa all’anno 2015 che, in quanto disposta alla 
chiusura dell’esercizio, non si è potuta contabilizzare nell’anno 2015, somma che viene 
pertanto contabilizzata tra le entrate correnti del 2016, entrate che vengono così ad essere 
complessivamente quantificate in € 231.980,00 da destinare al finanziamento dell’ente 
(organi istituzionali, struttura di servizio – personale, manutenzioni, danni da fauna 
selvatica, spese generali di funzionamento, vigilanza, ecc.) nonché per il rimborso delle 
quote capitali dei mutui in ammortamento;” 

 
 

Le corrispondenti SPESE CORRENTI sono costituite da spese per il funzionamento degli organi 

istituzionali, per € 11.712,80, da spese per il funzionamento della struttura di servizio per € 

142.132,13 e da spese generali di funzionamento per € 79.235,07, di cui € 9.359,10 per il 

pagamento della quota capitale ammortamento mutuo contratto con la CDP SpA di Roma. 

Inoltre viene previsto il Fondo di riserva per € 780,11. 

 

 

E' stata verificata la compatibilità delle previsioni di spesa sulla base del rendiconti 2013 e 2014 

approvati dal Consiglio Direttivo dell’ente, nonché del bilancio assestato 2015. 

 

SPESE PER IL PERSONALE 
 
Le previsioni del 2016 tengono conto degli oneri derivanti dal contratto a regime e della struttura di 
servizio approvata con le deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 33/16.12.2015. 
  

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI 

E stata verificata la spesa per i mutui e gli oneri finanziari che risultano contenute nei limiti previsti 

dalla normativa ed è riferita al mutuo contratto con la CDP S.p.A. di Roma – Posizione n. 

4420759/00, nonché la quota di € 1.000,00 per ricorso all’anticipazione di tesoreria.. 

 



FONDO DI RISERVA 

 

E' stata verificata la consistenza del fondo di riserva ordinario per un importo di euro 780,11, che 

rientra nei limiti di legge. 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Come previsto nel corpo della proposta di deliberazione del C.D. citata, non sono state previste in 

bilancio spese in conto capitale in assenza di riferimenti relativi alla contribuzione regionale 

prevista a tale titolo. 

 

 
Per quanto riguarda le restanti voci di bilancio è prevista un' anticipazione di tesoreria per euro 

150.000,00 ed il relativo rimborso, ed entrate ed uscite relative alle partite di giro (ritenute 

assistenziali e previdenziali, ritenute Irpef, fondi economali, somme incassate e da ridistribuire, 

depositi cauzionali) per euro 85.000,00.  

 

CONCLUSIONI 

 

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto che il bilancio di previsione in esame 

evidenza una dimensione finanziaria in linea con quella dell'anno precedente, risulta redatto in 

conformità alle norme contabili di cui alla legge regionale 30 aprile 1980 n. 25 e dell'attendibilità 

delle fonti finanziarie che lo alimentano, il revisore dei conti esprime parere favorevole sul 

bilancio di previsione 2016. 

 

Essendo il documento in oggetto redatto in assenza di comunicazioni ufficiali da parte della 

Regione Marche in relazione alla contribuzione nonché alle previsioni di contributi stimate, 

come riportato nel testo della proposta di deliberazione, il Revisore raccomanda di 

effettuare un attento e puntuale monitoraggio degli impegni di spesa compatibilmente con 

le esigenze dell’ente rapportate alle effettive risorse che si renderanno disponibili. 

 


