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Determinazione n. 117/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 14 dicembre 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
maggio 2011, con il quale l’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo
di Diano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell’Ente suddetto, relativo all’esercizio
finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio
dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della
citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Primo Referendario dottor Stefano Castiglione,
sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,
in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle
due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria dell’Ente per l’esercizio 2011;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa all’esercizio predetto è risultato che:

gli organi, sono il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta
Esecutiva, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del Parco. Gli
organi dell’ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati
una sola volta. Il Presidente in carica è stato nominato con decreto
ministeriale del 25 febbraio 2009, il Consiglio direttivo è stato nominato
con decreto ministeriale del 17 aprile 2008, la Giunta esecutiva è stata
nominata con i decreti ministeriali del 23 gennaio e del 17 aprile 2008,
il Collegio dei revisori è stato nominato il 22 marzo 2011;

la Comunità del Parco, costituita dai Sindaci dei Comuni il cui
territorio ricade in tutto o in parte in quello del Parco, dai Presidenti
delle Comunità montane e dai Presidenti delle Regioni e delle Province
interessate, non si è mai riunita nel corso del 2011;

l’Ente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo
27 ottobre 2009 n. 150, ha approvato con delibera presidenziale n. 5/
2012, ratificata con delibera consiliare n. 6 del 29 marzo 2012, in linea
con la normativa vigente, il piano della Performance 2012-2013;

Camera dei Deputati — 9 — Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



i dati finanziari registrano nel 2011 un avanzo pari ad euro
635.663;

le entrate correnti sono costituite, nella sostanza (98,89 per cento)
esclusivamente dai trasferimenti statali, i quali ammontano nel 2011 ad
euro 5.350.385 (+26,49 per cento rispetto al 2010);

la quota percentuale dell’autofinanziamento è irrisoria (0,02 per
cento);

i costi per il personale registrano, rispetto al 2010, una dimi-
nuzione dello 0,35 per cento (da euro 1.607.187 a euro 1.601.589);

l’ammontare dei residui attivi e passivi presenta valori piuttosto
elevati (euro 6.570.556 quelli attivi e euro 24.194.958 quelli passivi) per
effetto, soprattutto, delle procedure connesse ai diversi progetti plurien-
nali in corso di realizzazione le cui somme vengono riscosse e pagate solo
a seguito di rendicontazione all’ente erogatore degli stati di avanzamento
o di collaudo delle opere;

il risultato di amministrazione ammonta ad euro 10.180.376
(euro 2.387.802 nel 2010) per effetto essenzialmente della consistente
massa dei residui passivi;

la giacenza di cassa è pari ad euro 13.643.389, indice di una
liquidità piuttosto elevata;

il conto economico registra un avanzo pari ad euro 67.325, grazie
al miglioramento del saldo della gestione straordinaria;

il patrimonio netto ammonta ad euro 44.114.088 (+0,15 per cento
rispetto al 2010);

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla
comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo –
corredato delle relazioni del Presidente e degli organi di revisione – della
relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne
faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze
delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per
l’esercizio 2011 – corredato delle relazioni del Presidente e degli organi
di revisione – dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano,
l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE

Stefano Castiglione Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 17 dicembre 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)
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