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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 119
del 07.10.2021
_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Dichiarazione di assenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato anno 2020 e
precedenti.
_______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente ,*

CIRCELLI Giacomo

- Membro

CICCARELLI Anna Maria

-

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

“

Sono assenti i Consiglieri: ROLDI Roberto e TEMPERINI Valerio
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
-

-

Di prendere atto che l’Ente Parco Regionale del Conero, ai sensi dell’Art.11 bis e dell’allegato
4/4 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato - Art.2, rientra tra il
Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) della Regione Marche, con quest’ultima
capogruppo;
di prendere atto che il bilancio dell’Ente Parco Regionale del Conero, ai sensi dell’Art.11 del
D.Lgs.118/2011 e dell’allegato 4/4 principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato – Art.3.1, risulta essere IRRILEVANTE ai fini della redazione del bilancio
consolidato del G.A.P. della Regione Marche, per le annualità di seguito elencate ai sensi delle
delibere di Giunta Regionale indicate:
 Anno 2016 – D.G.R. 1078 del 25/09/2017
 Anno 2017 – D.G.R. 1508 del 18/12/2017
 Anno 2018 – D.G.R. 1572 del 27/11/2018
 Anno 2019 – D.G.R. 1589 del 16/12/2019
 Anno 2020 – D.G.R. 1651 del 23/12/2020
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L’Ente Parco Regionale del Conero, istituito con Legge regionale n.11 del 02/08/2016 dalla Regione
Marche, è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica, ed è un Ente strumentale della
Regione Marche;
E’ soggetto al testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n.
78 “PRINCIPI CONTABILI GENERALI ED APPLICATI PER LE REGIONI, LE PROVINCE
AUTONOME E GLI ENTI LOCALI” e adotta la contabilità finanziaria;
L’art.11, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano
lo schema di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate
e partecipate e altri organismi controllati.
L’Art.11 bis e l’allegato 4/4 al decreto, inerente il “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato”, forniscono la definizione di “Gruppo Amministrazione Pubblica – GAP” e del perimetro
di consolidamento. E’ previsto che l’Ente capogruppo predisponga due distinti elenchi riguardanti:
 Gli enti, le aziende e le società che compongono il G.A.P., evidenziando i soggetti che a loro
volta sono a capo di un gruppo di amministrazione pubbliche o di imprese;
 Gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato
(perimetro di consolidamento).
Ai sensi dell’Art.11 ter, l’Ente Parco Regionale del Conero, in quanto ente strumentale della Regione
Marche, corrispondente alla missione del bilancio “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, ricade all’interno delle società, Enti e organismi che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica della Regione Marche, con quest’ultima come capogruppo, così come

individuato nella DGR n. 1078 del 25/09/2017 allegato “A”.
Con riferimento al calcolo della soglia di irrilevanza la normativa prevede il 3% quale percentuale che
definisce come IRRILEVANTE il bilancio di un singolo componente del G.A.P. rispetto al bilancio
della capogruppo, con riferimento a tre parametri: Totale attivo, Patrimonio netto e Totale ricavi
caratteristici. Per quanto concerne l’Ente Parco Regionale del Conero le incidenze percentuali rispetto il
bilancio della Regione Marche, con riferimento a ciascuno dei parametri sopra menzionati utili per il
calcolo dell’irrilevanza, definiscono il bilancio dell’Ente IRRILEVANTE ai fini della redazione del
bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Marche.
Pertanto, ai sensi dell’Art.11 del D.Lgs.118/2011 e dell’allegato 4/4 principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato - Art.3.1, ai fini della redazione del bilancio consolidato del G.A.P.
della Regione Marche, il bilancio dell’Ente Parco Regionale del Conero è risultato irrilevante per le
seguenti annualità:
Anno 2016 – D.G.R. 1078 del 25/09/2017
Anno 2017 – D.G.R. 1508 del 18/12/2017
Anno 2018 – D.G.R. 1572 del 27/11/2018
Anno 2019 – D.G.R. 1589 del 16/12/2019
Anno 2020 – D.G.R. 1651 del 23/12/2020
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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