
 

 
 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 31/10/2022 
Istituito con DM/MIN/131 del 26 Giugno 2020 e con DM/MIN/210 del 29/09/2021 

 
Bilancio di previsione 2023 dell’Ente Parco nazionale del Circeo 

L’anno 2022 il giorno 31 del mese di ottobre presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, previa 
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo: 

PRESIDENTE 
Giuseppe MARZANO                          DM nomina DEC/MIN/330 del 06/08/2021 PRESENTE       
 
CONSIGLIERI 
Daniela IOZZINO DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 PRESENTE 
Cesare CROVA DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 ASSENTE 
Laura RICCI DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 ASSENTE   
Luciano BONCI DM nomina DEC/MIN/131 del 26/06/2020 PRESENTE 
Giovanna CECCARELLI DM nomina DEC/MIN/210 del 29/09/2021 PRESENTE 
   
  PRESENTI: 4
  ASSENTI: 2 
  
REVISORI DEI CONTI 
Giosina CHIAPPINIELLO DM nomina MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022 ASSENTE 
Maria Pia ARDUINI DM nomina MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022 ASSENTE  
Paolo PULETTI  DM nomina MEF - RGS - PROT. 235296/2022 DEL 05/10/2022 ASSENTE 
   
  PRESENTI: 0
  ASSENTI:3  
 

 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Giuseppe Marzano assistito dal Direttore f.f. Dott. Nicola 
Marrone che assume le funzioni di Segretario per le annotazioni utili alla stesura del verbale.  

Il Dott. Giuseppe Marzano, in qualità di Presidente dell’Organo consiliare, constatata l’esistenza del 
numero legale richiesto per la validità della seduta, dichiara aperta la sessione dei lavori e, giunto al 
punto all’Ordine del Giorno, invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.    
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata 
dalla Legge n. 426 del 9.12.1998;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell’Ente Parco 
Nazionale del Circeo pubblicato il 6.7. 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155; 

VISTO lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, adottato dal Consiglio il 31/7/2008 e 
approvato con Decreto interministeriale DPN/DEC/00001051 del 22 luglio 2009, giuste modifiche ai 
sensi del DPR 73/2013 di cui alla Delibera di adozione del Commissario Straordinario n. 15 dell’8 
agosto 2013 adottato con Decreto del Ministro dell’Ambiente D.M.0000296 del 16/10/2013; 

PRESO ATTO in particolare dell’art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91 e ss.mm.ii., che recitano: “1. 
L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco 
ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; 
[…] 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle 
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte 
il parco nazionale... Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, 
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti e 
indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva”; 

VISTI i Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/131 del 
26/06/2020 e DEC/MIN/210 del 29/09/2020 con i quali sono stati nominati i componenti del 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo; 

VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica DEC/MIN/330 del 06/08/2021 con il quale 
è stato nominato Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo il Dott. Giuseppe Marzano; 

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 7 del 16/05/2022 con cui si è proceduto alla presa d’atto 
dell’assegnazione in comando del dott. Nicola Marrone e dell’individuazione di un Direttore facente 
funzioni nelle more della nomina del Direttore dell’Ente Parco; 

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’articolo 9 della citata norma quadro di riferimento prevede il 
legittimo insediamento del Consiglio Direttivo ad avvenuta nomina della maggioranza dei suoi 
Componenti; 

~ ~ ~ ~ 

DATO ATTO della Delibera del Consiglio Direttivo n. 27 del 24/10/2022 “Approvazione dell’Atto 
d’indirizzo programmatico e definizione degli obbiettivi per il bilancio di previsione 2023 e 
pluriennale 2023-2025”; 

VISTO il bilancio di previsione 2023 e il Bilancio Pluriennale 2023-2025 corredato di tutti gli allegati, 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

DATO ATTO Il bilancio di previsione in esame, non essendo ancora stata trasmessa la nuova 
circolare, è stato predisposto tenendo conto delle apposite istruzioni impartite con la della Circolare 
MEF n. 23 del 19/05/2022, aggiornamento della circolare n. 26 dell’11 novembre 2021 e relativi 
allegati, 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; 

DATO ATTO che il bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del 



pareggio di bilancio e complessivamente prevede entrate ed uscite, di pari importo, per euro   
2.418.577,69. 

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dei Revisori dei conti con verbale n. 8/2022 del 28 
ottobre 2022 di cui si allega copia; 

PRESO ATTO che la Comunità del Parco si è riunita il giorno 28 ottobre 2022 esprimendo parere 
favorevole al bilancio di previsione 2023 dell’Ente Parco, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della L. 
6 dicembre 1991, n. 394, di cui si allega copia; 

ESAMINATI gli elaborati del bilancio che si compongono dei seguenti allegati: 

a. Relazione programmatica del Presidente 
b. Nota preliminare preventivo finanziario 2023 
c1. Preventivo finanziario decisionale 
c2. Preventivo finanziario gestionale 
d. AllegatoTecnico 
e. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
f. Preventivo economico 
g. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 
h. Bilancio pluriennale 
i. Prostetto delle spese per il personale 
j. Aggiornamento del PTLP 
k. Scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento al bilancio dello Stato 
l. Allegato 6 missioni e programmi 
m1. Preventivo riclassificato entrate 
m2. Preventivo riclassificato uscite 
n. Prospetto con riduzione spese per beni e servizi 
o. Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici 
p. Risultati differenziali 
q. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 
 

VISTA la relazione programmatica del Presidente dell’Ente che costituisce parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

VISTI i dati riassuntivi del bilancio di previsione 2023: 

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE anno 2023 

Entrate  Previsione anno 
2022 

Variazioni 
+/- 

Previsione di 
competenza 
anno 2023 

Differenza % 
Previsione di 
cassa anno 

2023 

Entrate Correnti - Titolo I Euro 1.406.061,86 38.228,83 1.444.290,69 2,72 1.461.590,69 

Entrate conto capitale Titolo II Euro 122.787,00 0 122.787,00 0,00 2.814.337,09 

Gestioni speciali   Titolo III Euro 0,00 0     

Partite Giro  Titolo IV Euro 851.500,00 0 851.500,00 0,00 852.490,00 

Totale Entrate  2.380.348,86 38.228,83 2.418.577,69 1,61 
5.128.417,78 

Avanzo         
es. 2021 

amministrazione 
utilizzato 

 11.221.990,43    
 

Totale Generale Euro 13.602.339,29 38.228,83 2.418.577,69 
 

5.128.417,78 



        

Spese       

Uscite correnti Titoli I Euro 1.406.061,86 38.228,83 1.444.290,69 2,72 1.945.484,49 

Uscite conto capitale Titolo II Euro 122.787,00 0 122.787,00 0,00 3.086.065,39 

Gestioni speciali   Titolo III Euro 0,00 0     

Partite Giro  Titolo IV Euro 851.500,00 0 851.500,00 0,00 851.778,00 

Totale Uscite Euro 2.380.348,86    38.228,83 2.418.577,69 1,61 5.883.327,88 

Disavanzo di amministrazione Euro  0    

Totale Generale Euro 2.380.348,86   
38.228,83 2.418.577,69 

  
5.883.327,88 

 
 
Situazione equilibrio dati di cassa 
 
Prospetto riepilogativo dati di cassa (Art. 13, c. 1, L. n. 243/2012) Anno 2023 

Descrizione Importo 

Saldo cassa presunto iniziale 14.104.723,37 

Riscossioni previste 5.128.417,78 

Pagamenti previsti 5.883.327,88 

Saldo finale di cassa 13.349.813,27 
 
 
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 AMMINISTRAZIONE (anno 2023) Segno algebrico Totale 

Fondo di cassa al 1° gennaio + 12.397.717,00 

Residui attivi iniziali + 2.721.550,09 

Residui passivi iniziali - 3.897.276,66 

Avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale = 11.221.990,43 

Accertamenti/impegni 2022   

Entrate accertare esercizio 2022 + 2.776.846,43 

Uscite impegnate esercizio 2022 - 649.023,59 

variazioni nei residui 2022   

Variazioni residui attivi  (solo minori residui attivi) -  

Variazioni residui passivi (solo minori residui passivi) +  

Avanzo di amministrazione all’anno  2021 13.349.813,27 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione degli elaborati sopraindicati per 
rimetterli per l’approvazione di competenza al Ministero vigilante nonché al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

Con votazione unanime favorevole dei restanti Consiglieri presenti e aventi diritto  
 



DELIBERA 

DI APPROVARE il bilancio di previsione 2023, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente delibera, e che presenta le seguenti risultanze: 

Entrate totali     € 2.418.577,69 

Spese totali               € 2.418.577,69 

e gli elaborati del bilancio 2023 che si compongono dei seguenti allegati : 

a.Relazione programmatica del Presidente 
b. Nota preliminare preventivo finanziario 2023 
c1. Preventivo finanziario decisionale 
c2. Preventivo finanziario gestionale 
d. AllegatoTecnico 
e. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
f. Preventivo economico 
g. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 
h. Bilancio pluriennale 
i. Prostetto delle spese per il personale 
j. Aggiornamento del PTLP 
k. Scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento al bilancio dello Stato 
l. Allegato 6 missioni e programmi 
m1. Preventivo riclassificato entrate 
m2. Preventivo riclassificato uscite 
n. Prospetto con riduzione spese per beni e servizi 
o. Quadro di riclassificazione dei presunti risultati economici 
p. Risultati differenziali 
q. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

DI ALLEGARE il parere favorevole espresso della Comunità del Parco ai sensi dell’articolo 10, comma 
2, della legge 394/1991 alla presente Delibera;  

DI DARE ATTO che il collegio dei revisori dei conti con verbale n 8 del 28 ottobre 2022 ha espresso 
parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2023;  

DI INVIARE la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

DI INVIARE la presente deliberazione, nei termini previsti per l’esercizio della funzione di vigilanza, 
al Ministero dell’Ambiente come richiesto con nota 0027099/PNM del 23/12/2016; 

DI INVIARE la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione Controllo Enti; 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell’albo pretorio online sul sito istituzionale dell’Ente; 

DI PUBBLICARE, il bilancio di previsione 2023 corredato da tutti gli allegati nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

                           Il Direttore FF                                                                                Il Presidente 
                     Dott. Nicola Marrone                                                            Dott. Giuseppe Marzano 

                                                                                      



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA SPESA 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.28 del 31/10/2022 

Oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 2023 dell’Ente Parco nazionale del Circeo. 

 

IL DIRETTORE FF 

 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 
2023 dell’Ente Parco nazionale del Circeo”, n. 28 del 31/10/2022; 

CONSIDERATO che la delibera di cui all’oggetto e gli allegati contabili risultano conformi alle 
prescrizioni di cui al d.P.R. 97/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. 

RITENUTO, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole in merito alla regolarità 
amministrativo contabile della deliberazione sopra richiamata. 

VISTI: 

• la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2005, istitutivo dell’Ente Parco; 

• il d.P.R. 97/2003; 

• la Circolare MEF n. 23 del 19/05/2022, aggiornamento della circolare n. 26 dell’11 novembre 2021 
e relativi allegati,  

• il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

dispone 

 

1. di esprimere parere favorevole di regolarità amministrativo contabile in merito alla deliberazione 
citata in premessa; 

2. di allegare il presente parere alla predetta deliberazione, della quale costituisce parte integrante 
ed essenziale. 

 

      Il Direttore FF dell’Ente Parco Nazionale del Circeo 

                                                                                            (Giusta Delib.Pres. n.07/2022) 
                    Dott. Nicola Marrone 

 
 
 
 
 
 
 

 



RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 

dell’Ente Parco Nazionale del Circeo per 15 giorni consecutivi.  

Il Direttore FF dell’Ente Parco Nazionale del Circeo 
                                                                                            (Giusta Delib.Pres. n.07/2022) 

                    Dott. Nicola Marrone 

 
 

 

 


