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X LEGISLATURA 

70" Seduta 


Lunedì 29 aprile 2019 


Deliberazione n. 390 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di prevIsione dell'Ente per Parchi Marini Regionali 
2018/2020 (E.P.M.R.). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Domenico Tallini 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 22, assenti 9 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 22, a favore 12, contrari 8, astenuti 2 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini 


IL SEGRETARIO f.to: Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 30 aprile 2019 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 650 del 21 dicembre 2018 recante: 
"Bilancio di previsione dell'Ente per i Parchi Marini Regionali 2018/2020 
(E.P.M.R.). - Trasmissione al Consiglio regionale per gli atti dì competenza"; 

VISTE: 
la legge regionale n. 24/2013 che ha istituito l'Ente per Parchi Marini 
Regionali; 
la legge regionale n. 8/2002 recante "Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della regione Calabria"; 
l'articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria; 
il D.Lgs. n. 118/2011, per come modificato e integrato da D. Lgs. 126/2014; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio 
e della contabilità della Regione Calabria", all'articolo 57, comma 3, dispone 
che i bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della 
Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con 
parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al 
Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria 
competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre, a norma 
dell'articolo 54, comma 5, lettera b) dello Statuto; 

TENUTO CONTO CHE: 
- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 20/12/2016 è 

stato nominato il Commissario Straordinario dell'Ente per i Parchi Marini 
Regionali, al fine di addivenire all'accorpamento dei cinque parchi marini 
della Regione Calabria nell'ente unico Ente per i Parchi Marini Regionali; 
con decreto n. 138 del 12/12/2017 il Presidente della Giunta regionale ha 
provveduto a costituire il nuovo Ente trasferendo tutti i diritti attivi e passivi 
nonché i beni mobili e immobili e le risorse finanziarie degli accorpati cinque 
parchi marini regionali; 
con deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/07/2018 è stato 
approvato lo statuto dell'Ente; 
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CONSIDERATO che il Revisore unico dei conti, nell'esprimere parere 
favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, ha verificato che 
il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto 
dell'Ente, del regolamento di contabilità, delle norme del D. Lgs. n. 118/2011 e 
dei relativi principi contabili applicati allegati al decreto; altresì ha rilevato la 
coerenza, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

CONSIDERATO che il dipartimento vigilante "Ambiente e Territorio" evidenzia 
che: 

la mancata adozione del bilancio, nel rispetto dei termini di legge, è motivata 
dal fatto che l'ente è stato costituito in data successiva a quella prevista 
dalla normativa e dai ritardi subiti dall'avvio della fase operativa dell'Ente, 
nonché dalla definizione dell'iter procedurale per la nomina del revisore 
unico dei conti; 
relativamente all'applicazione della normativa in materia di contenimento 
della spesa, atteso che l'anno 2019 costituisce il primo esercizio di effettiva 
attività dell'ente, non risulta possibile determinare i limiti di spesa di cui alla 
vigente normativa, posto che gli stessi potranno trovare applicazione dagli 
esercizi successivi al 2019, poiché occorre fare riferimento alle "spese 
sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la 
spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014"; 
non risulta costituito il comitato d'indirizzo, 

e, a conclusione dell'istruttoria di competenza, esprime parere favorevole sul 
bilancio di previsione 2018-2020; 

CONSIDERATO che il dipartimento Bilancio, nel corso dell'istruttoria espletata, 
rileva che: 

sussistono gli equilibri di bilancio per come definiti dal D.Lgs. n. 118/2011; 
sussiste la corrispondenza tra gli stanziamenti di cui alla tipologia di entrata 
"trasferimenti correnti da Regioni" dell'Ente con le previsioni di spesa del 
bilancio di previsione della Regione Calabria 2018-2020; 
ritiene possibile procedere all'adozione, da parte della Giunta regionale, del 
bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 dell'Ente per i Parchi Marini 
Regionali al fine della successiva trasmissione dello stesso al Consiglio 
regionale, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 8/2002; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 22 
gennaio 2019, ha approvato il Bilancio di previsione dell'Ente per i Parchi Marini 
Regionali 2018/2020 (E.P.M.R.) e i documenti ad esso allegati; 
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DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il Bilancio di previsione 
dell'Ente per i Parchi Marini Regionali 2018/2020 (E.P.M.R.) e i documenti ad 
esso allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Domenico Tallini) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 30 aprile 2019 
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