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L’anno 2014 il giorno 13 del mese di giugno, alle ore 9,30 presso la sede del “Parco
Nazionale dell’Alta Murgia” in Via Firenze n° 10
70024 Gravina di Puglia (Bari) si è
riunito, per autoconvocazione, il Collegio dei revisori dei conti con la presenza dei seguenti
—

—

componenti:
1) dott. Giuseppe Mongelli; 2) dott. Fabio Diomede; 3)dott. Vincenzo Pesce.
Il Presidente, constatata la presenza dei componenti il Collegio, dichiara la riunione
validamente costituita e procede alle attività di cui al seguente ordine del giorno:
1) Esame e parere del conto consuntivo es. fin. 2013;
2) Esame delle Deliberazioni del Presidente;
3) Varie ed eventuali.
Assiste alla riunione il rag. Giuseppe Loglisci e la dott.ssa Maria Rosaria Savino.
1° punto aIl’o.d.g. Esame e parere sul conto consuntivo es. fin. 2013.
-

Il Collegio ha esaminato, al fine di rendere il prescritto parere, lo schema del conto
consuntivo per l’esercizio 2013, predisposto dal Direttore che si compendia nei dati
indicati nell’allegato i del presente verbale.
Dall’esame della documentazione e dagli accertamenti amministrativo-contabili eseguiti è
emerso quanto segue:
l1 la modulistica utilizzata e l’impostazione delle procedure sono conformi al
regolamento di amministrazione e contabilità. In particolare il conto consuntivo è
stato predisposto e si compone del conto di bilancio, del conto economico, lo stato
patrimoniale, la nota integrativa e dagli allegati la situazione amministrativa e la
relazione sulla gestione;

EI le risultanze contabili di cui ai prospetti del conto consuntivo trovano rispondenza
nelle scritture contabili dell’Ente. Sono state accertate le corrispondenze della
programmazione
dall’organo di

definitiva

indirizzo

rispetto

alla

programmazione

iniziale

approvata

politico-amministrativo, tenuto conto delle variazioni

apportate durante l’anno finanziario, approvate dal predetto organo;
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E la gestione dell’esercizio finanziario 2013 si è chiusa con un disavanzo di
competenza di €1.226.786,33;
E il conto economico redatto evidenzia un disavanzo economico di €. -56.739,00;
E l’ente ha riaccertato i residui, ai sensi dell’art. 40 del vigente R.A.C., con delibera di
riaccertamento n. 11/2014 assunta dal Presidente il 9 aprile 2014, ai sensi dell’ari
30
comma, del
9, 5à comma, della legge n. 394/1991, come modificato dall’ari
,

DPR n. 73/2013;
E relativamente alla ricorrenza della circostanza per l’ente, per l’esercizio finanziario
2013, di registrare un disavanzo di competenza e con riferimento alle disposizioni di
legge

—

art. 15, 1° comma

—

bìs,della legga n. 122/2010, inserito dall’art. 1, 14°

si rappresenta
comma, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011
che sussistono i requisiti dell’equilibrio finanziario della gestione atteso che l’ente ha
—

raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già
effettivamente realizzato e disponibile (Cfr. circolare del MEf —DRGS n. 33 del
28.12.2011).

GESTIONE DELLA COMPETENZA
E i dati di consuntivo evidenziano anche per l’anno 2013, una conferma del trend
“storico” della gestione dell’ente. Le entrate correnti sono alquanto vicine alla
previsione, differentemente dalle entrate in conto capitale. Per le spese, si registra
uno scostamento significativo rispetto agli stanziamenti previsionali di parte
corrente (65,36% nel rapporto previsione/impegnato) ma soprattutto appare
evidente, per quelli di investimento che risulta ancora più accentuato (44,46% nel
rapporto previsione/impegnato). Le ragioni del divario previsione/consuntivo sono
diversificate, alcune contingenti della gestione di competenza e altre più di carattere
strutturale. Tra le circostanze contingenti, per le spese di parte corrente, abbiamo il
contenimento di alcune spese sottoposte a vincoli dalle disposizioni di finanza
pubblica e di altre appostate e/o incrementate durante l’esercizio 2013 a seguito
anche della contingenza temporale della comunicazione di assegnazione delle
2
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risorse dall’Amministrazione vigilante (luglio e successivi mesi del 2012), mentre
per la parte in conto capitale, indubbiamente, influiscono gli aspetti di carattere
procedurale molto complessi che difficilmente portano a concludere i processi
amministrativi entro l’esercizio finanziario.
E Nel 2013 non è stata definita la copertura dell’organo di indirizzo politicoamministrativo, il Consiglio direttivo, scaduto nel mese di settembre 2010. Risulta in
carica il solo Presidente. Questa circostanza atipica, già evidenziata dal Collegio in
precedenti

verbali,

implica talune

incertezze

e

problematicità

in

relazione

all’esercizio regolare delle prerogative dell’organo politico nel rispetto dell’assetto
funzionale previsto dalla legge quadro n. 394 del 1991, come modificata dal DPR
n. 73 del 2013, relativo al riordino degli Enti Parco Nazionali, e nelle implicazioni
con il potere gestionale esclusivamente assegnato al direttore dell’ente.

E L’Ente nel 2013 è stato oggetto di verifica ispettiva (S.l. 6510- Il), a cura del servizio
ispettivo di finanza pubblica del MEF, per il monitoraggio dei livelli di spesa per
acquisto di beni e servizi, il cui esito è stato comunicato con nota del MEF n° prot.
83966 del 15.10.2013 e con nota n° prot. 5609 del 17.12.2013 l’Ente ha contro
dedotto. Successivamente i servizi ispettivi del MEF hanno replicato con lettera n.
3438 deI 9.04.2014 in relazione a taluni chiarimenti vertenti la metodologia di
calcolo adottata per operare le riduzioni di spesa. In particolare l’Ente ha ritenuto di
precisare, con lettera n. 2132 del 22.05.2014 e successiva nota n°
13.06.2014,

2462 del

che la metodologia di calcolo è stata quella prevista nell’allegato 2

della circolare del MEF n. 40/2010; calcolo, peraltro, verificato e condiviso nelle vie
brevi con il competente Ufficio centrale del MEF dell’Ispettorato generale di finanza
che assolve ai compiti di vigilanza sugli Enti Parco. In particolare modo si ritiene
opportuno evidenziare che l’interlocuzione svolta dall’Ente con i Servizi Ispettivi di
finanza pubblica del MEF ha, ancora una volta, ‘posto in luce taluni aspetti di
incertezza che hanno accompagnato negli anni di recente costituzione dell’Ente la
predisposizione

dei

bilanci

-‘

previsionali

in

attuazione

delle

disposizioni

di
3
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contenimento della spesa pubblica che prevedevano il rinvio a parametri di spesa
effettuata in anni pregressi in cui l’Ente non esisteva. Aspetti che sono stati anche
da questo Collegio posti all’attenzione delle Amministrazioni vigilanti in occasione
del rilascio del prescritto parere sui documenti contabili dell’Ente (bilanci previsionali
e conti consuntivi). Pertanto si è preso atto dell’interlocuzione in corso di
svolgimento tra l’Ente e il MEF in ordine a taluni aspetti applicativi delle disposizioni
di contenimento della spesa, in particolare, l’applicazione dell’art. 67, 5° e 6°
comma, del D.L.

n.

112/2008 e si rinvia a tale scopo anche a quanto

specificatamente indicato nella relazione del Direttore;
lI Con nota n. 1584 dell’11.04.2014, è stata notificata a questo Collegio, che ha preso
atto, la determinazione n. 16 dell’11.03.2014 della Corte dei Conti

—

Sezione del

Controllo sugli enti e la relazione riguardante il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria del Parco Nazionale dell’Alta Murgia per gli esercizi 2011 e
2012 effettuato ai sensi dell’art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
ll Relativamente all’adeguatezza della struttura sono confermate le precedenti
valutazioni correlate alle difficoltà dell’ente imputabili al contingente di personale
che ha subito, nonostante la recente approvazione della pianta organica originaria
(di n° 18 unità), per effetto delle disposizioni di contenimento delle spese del
personale (che non ha tenuto distinto le situazioni degli enti appena costituiti o in
corso di costituzione rispetto a quelli con l’organico consolidato da tempo), una
notevole riduzione in pratica sono presenti n. 10 unità a tempo indeterminato e n. 3
a tempo determinato. A questo proposito si evidenzia che anche la Corte dei Conti
—

Sezione Controllo Enti

-

determinazione n. 16 dell’11.03.2014

-

in occasione

dell’esame dei conti consuntivi relativi agli anni 2011 e 2012, ai sensi della legge
21.03.1958, n. 259, ha potuto affermare che

“...

non possono non rllevarsi le

difficoltà nella gestione dell’Ente imputabili al contingente di personale che ha
subito per effetto delle disposizioni di contenimento delle spese una notevole
riduzione...” (pag. 46 della determinazione n. 16 dell’11.03.2014). Pur tuttavia l’ente
è riuscito, come è desumibile rilevare dalla relazione sulla gestione redatta dal
4
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direttore f.f. a cui si fa rinvio per il dettaglio delle attività effettuate, a svolgere le
attività programmate ed integrate dai nuovi obiettivi assegnati dal Presidente, con
risultati di ampia soddisfazione rapportati anche alla dimensione dell’ente e delle
risorse umane disponibili ed impiegate.

Apprezzabile risulta lo sforzo dell’ente

anche per il 2013, in buona sostanza del direttore f.f. e del contingente del
personale, per portare a compimento attività rilevanti sul piano istituzionale in
attuazione degli obiettivi programmati e previsti dal Piano operativo per l’anno 2013.
In tal senso depongono anche le valutazioni e gli elementi informativi acquisiti
dall’Organismo indipendente per la valutazione del personale (01V);
E L’ente ha regolarmente osservato gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. n. 150/2009
in particolare per gli obblighi di trasparenza e pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente e per quanto riguarda i recenti adempimenti in materia di anticorruzione
(nomina del responsabile e piano triennale);
E Il Collegio ha potuto, con modalità a campione casuale e programmata,
esaminare la documentazione relativa alla spesa effettuata nell’esercizio 2013
nelle precedenti riunioni. I verbali del Collegio hanno evidenziato alcune
irregolarità amministrative anche di carattere formale a cui l’ente ha provveduto a
conformarsi.
E Sono state verificate a campione le quietanze di versamento degli F24 EP relativi
all’esercizio 2013. Nello specifico dall’analisi della quietanza di versamento
datata 01/07/2013 dell’importo complessivo di €23.154,16 è stato possibile
rilevare come siano stati versati nei termini i contributi previdenziali dei
dipendenti relativi agli stipendi del mese di giugno oltre alle addizionali regionali e

/

comunali e le ritenute fiscali afferenti a stipendi dei dipendenti e compensi per
prestazioni professionali. E’ stata altresì analizzata la quietanza di versamento
datata 4/11/2013 dell’importo complessivo di € 28.572,84 anche con riferimento
alla predetta delega risultano rispettati i termini per il versamento dei contributi
previdenziali dei dipendenti relativi agli stipendi di ottobre oltre alle addizionali
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regionali e comunali e le ritenute fiscali afferenti a stipendi dei dipendenti e
compensi per prestazioni professionali.
E Con il CTA del Corpo Forestale dello Stato sono state intraprese anche per il
2013 intese alfine di stilare un piano operativo e di gestione per migliorare sia
iività istituzionale e sia la gestione amministrativa correlata alle spese che
fanno carico all’ente per il funzionamento del distaccamento del corpo forestale
all’interno del parco. Si confermano le raccomandazioni per assicurare che le
procedure di spesa siano assolte nel rispetto delle disposizioni del regolamento
dell’ente;
E Si raccomanda l’ente a voler procedere alla velocizzazione dei pagamenti tenuto
conto delle vigenti disposizioni in materia che hanno rafforzato in tal senso
l’obbligo della PA anche per non incorrere nei pregiudizi previsti dalla recente
normativa (D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, di attuazione all’art. 26 della legge
comunitaria n. 39 dell’I marzo 2002, che a sua volta delegava al Governo italiano
l’attuazione della direttiva europea 2000/35/CE e le recenti modifiche introdotte
con D.lgs 9 novembre 2012, n. 192);
E l’ente non ha ancora avviato le procedure di controllo interno ai sensi dell’art. 94
del R.A.C.. E’ stata disposta la nomina dell’OlV previsto dal D.L.vo n° 150/2009 e
si è dato corso agli adempimenti previsti in materia di valutazione e misurazione
della performance e del programma triennale della trasparenza e l’integrità e con
delibera n. 6 del 2 aprile 2013 è stato nominato il responsabile della prevenzione
della corruzione nella persona del Direttore dell’Ente, in base alle prescrizioni
dell’art.

1,70

comma, della legge n. 190 del 6.11.2012.
GESTIONE RESIDUI

Nell’esercizio finanziario 2013 sono maturati residui attivi della competenza. Risultano
complessivamente quale residui attivi l’importo di €. 214.980,79 di cui €. 212.980,79 degli
esercizi precedenti il 2013, mentre dell’esercizio 2013 l’importo è di €. 2.000,00. La massa
dei residui passivi ammonta ad €. 5.187.680,10 di cui €. 3.394.672,20 degli esercizi
6
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precedenti il 2013 ed €. 1.793.007,90 per la parte derivanti dalla gestione del 2013.
Nell’esercizio 2013 si registra una lieve diminuzione dei residui che rimangono in ogni
caso rilevanti e si conferma la bassa capacità dell’ente a definire le procedure di spesa, è
rilevabile un incremento della gestione dei residui e della conseguente formazione degli
stessi. Si sollecita la pronta definizione dei pagamenti per smaltire le partite passive una
volta definita la procedura amministrativa.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2013
La situazione finanziaria al 31.12.2013 presenta le seguenti risultanze:
1. Fondodi cassa al 1.01.2013

€. 6.908.113,22

2. Riscossioni al 31.12.2013

€. 2.600.135,08

3. Pagamenti al 31.12.2013

€. 2.984.292,03

4. Residui attivi al 31.12.2013

€.

5. Residui passivi al 31.12.2013

€. 5.187.680,10

214.980,79

6. Avanzo complessivo di amm.ne al 31.12.2013 €. 1.551.256,96
Relativamente alla composizione dell’avanzo di amministrazione si evidenzia che Io stesso
è da considerare disponibile fatta eccezione per l’importo di €. 117.232,97 che resta
vincolato per TFR al personale.
CONTO DEL PATRIMONIO

Dallo stato patrimoniale risulta riassunta la consistenza patrimoniale dell’Ente che si
riassume nei seguenti dati:
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONÌ

€.
€.

1€.
€.

7.945.437,00
216.327,00
10.000,00
8.171.764,00

1
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DlSPONlBILlTA

1€.

Rimanenze
Crediti (Residui attivi)

11€.

Disponibilità liquide
TOTALE DISPONIBILITA’
TOTALE ATTIVO

147.792,00
214.980,00

€. 6.523.956,00
€. 6.886.728,00
€. 15.058.492,00

PASSIVO

[

Residui passivi
FondoTFR
TOTALE PASSIVO
CONSISTENZA patrimoniale netta
Totale a pareggio

€.
€.

5.187.680,00
117.233,00
1€. 6.092.830,00
€.
9.711 .671,00
15.058.492,00

1€.

L’inventano dei beni è impiantato e risulta nominato il consegnatario dell’ente nella
persona del sig. Di Tommaso Enrico con ordine di servizio n° 4 del 23/02/2011.
Tutto ciò premesso, il Collegio dei revisori dei conti, tenuto conto delle osservazioni,
delle considerazioni e delle raccomandazioni innanzi espresse, esprime il parere
favorevole di regolarità contabile sul conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013.
2° punto aIl’o.d.ci.

-

Esame delle Deliberazioni del Predidente

—

Deliberazioni Presidenziali adottate ai sensi dell’art. i comma 3 del D.P.R. n. 73/2013;
-

-

-

N. 11/2014 del 09/04/2014
Riaccertamento residui attivi e passivi al
31/12/2013.
N. 12/2014 del 29/04/2014
Adozione Conto Consuntivo dell’esercizio
finanziario 2013
N. 13/2014 del 08/05/2014 Approvazione schema di addendum alla
Convenzione del 06/04/2010 sottoscritta tra l’Ente Parco Nazionale
dell’Alta Murgia ed il Comune di Poggiorsini per la realizzazione di un
Centro di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco presso
“Masseria Filieri”.
-

\7

-

/
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Progetto “Presidio internazionale Slow Food
N. 14/2014 del 12/05/2014
Pallone di Gravina”.
N. 15/2014 deI 16/05/2014 S.A.C. “Alta Murgia”- Programma gestionale e
relativi allegati, Schemi di Accordo di Programma/Convenzione tra i
Comuni, il Parco dell’Alta Murgia, i soggetti privati proprietari/gestori dei
beni fruibili del SAC e di protocollo d’intesa con l’Agenzia Puglia
Promozione. Approvazione.
Progetto “Suoni della Murgia nel Parco”
N. 16/2014 del 16/05/2014
Accoglimento e promozione ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento
per la concessione del patrocinio morale e di contributi economici per
iniziative di rilevante interesse.
N. 17/2014 del 03/06/2014 Proposte di Piano per il Parco e di Regolamento
del Parco. Approvazione modifiche ed integrazioni a seguito di istruttoria
della Regione Puglia.
Il Collegio prende atto delle deliberazioni assunte e relativamente alla deliberazione n.
13/2014 chiede conferma relativamente all’esclusione di oneri aggiuntivi a
carico dell’Ente a seguito della sottoscrizione dell’addendum alla
convenzione del 6.04.2010 con il Comune di Poggiorsini.
-

-

-

—

-

-

-

-

Si raccomanda l’Ente di dare attuazione alle istruzioni del MEF riguardanti l’invio
telematico dei bilanci e dei conti consuntivi degli enti pubblici nazionali al Dipartimento
delle Ragioneria generale dello Stato.
L’originale del presente verbale è consegnato all’ufficio amministrativo per l’inserimento
nel registro dei verbali

del Collegio dei revisori dei conti custodito presso la sede

dell’ Ente.
Copia del presente verbale viene consegnato al direttore dell’Ente e si incarica l’ufficio
amministrativo di inviare copia, unitamente agli elaborati contabili del conto consuntivo
2013, una volta approvato dal Presidente ed acquisito il parere della Comunità del
Parco, al competente ufficio dell’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’Economia
e delle Finanze
IV e VII

—

—

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Via XX Settembre, 97

—

—

I.G.F.

00187 Roma e alla Corte dei conti

—

—

Ufficio

Sezione

controllo enti di Roma.
La seduta ha termine alle ore 16,00.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Collegio dei revisori dei conti:
(Presidente dott. Mongelli Giuseppe)
-

(Componente dott. Pesce Vincenzo
-

(Componente dott. Diomede Fabio)
-

lo

Allegato al verbale

Disavanzo
competenza
Totaleapareggio

0

169.465,43

rate per partite di €.
giro
Totale generale entrate €

€.

€

3.641.743,10

€
€

—

Uscite in c/capitale

Uscite correnti

—

—

€

€

2.600.135,08 Totaleapareggio

€

Uscite per partite di €.
giro
2.600.135,08 Totale generale uscite
€

169.465,43

227 086,31

2.203.583,34

CASSA

72 del Collegio dei revisori dei conti.

1.226.786,33

di €

2.414.956,77 €

41.908,00

€

Entrate in c/capitale

2.203.583,34 €

€

Entrate correnti

COMPETENZA

ENTRATE

parco nazionate

USCITE

3.641.743,10

3.641.743,10

169.465,43

€

€

€.

1.985.758,07 €

1.486.519,60 €
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2.984.292,03

2.984.292,03

169.498,66

1.235.739,64

1.579.053,73

CASSA

