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X LEGISLATURA 

75A Seduta 


Giovedì 1 agosto 2019 


Deliberazione n. 418 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Bilancio di prevIsione dell'Ente per parchi marini regionali 
2019/2021 (E.P.M.R.). 

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

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 24, assenti 7 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimento amministrativo, e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 24, a favore 15, contrari 9 -1 ne proclama il risultato: 

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, 2 agosto 2019 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 193 del 21 maggio 2019 recante: 
"Bilancio di previsione dell'Ente per i Parchi Marini Regionali 2019/2021 
(E.P.M.R.). Trasmissione proposta al Consiglio regionale". 

VISTE: 
la legge regionale n. 24/2013 che ha istituito l'Ente per Parchi Marini Regionali 
la legge regionale n. 812002 (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 dal D.Lgs. n.126/2014; 

PREMESSO CHE: 
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (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 novemb~e, 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 ~utti i diritti attivi e passivi 
nonché i beni mobili e immobili e le risorse finanziarie degli accorpati 5 parchi 
marini regionali; 
con deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/07/2018 è stato approvato 
lo statuto dell'Ente; 

CONSIDERATO CHE il Revisore unico dei conti, nell'esprimere parere 
favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021, 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; 
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CONSIDERATO che il dipartimento vigilante "Ambiente e Territorio" ha rilevato: 
che 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 a partire 
dall'esercizio 2020 e comunque dall'esercizio in cui risulta la specifica 
tipologia di spesa; 
non risulta costituito il comitato d'indirizzo; 
l'allineamento tra le previsioni di entrata (relative alla voce trasferimenti 
regionali) del bilancio dell'ente e le corrispondenti voci di spesa di cui al 
vigente bilancio della regione Calabria, 

e, a conclusione dell'istruttoria di competenza, ha espresso parere favorevole sul 
bilancio di previsione 2019-2021; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio: 
• 	 ha rilevato che sussistono gli equilibri di bilancio per come definiti dal D. Lgs. 

n.118/2011; 
• 	 ha raccomandato all'Ente: 

- di verificare la congruità del fondo Crediti di Dubbia Esigibilità durante la 
gestione dell'esercizio 2019, provvedendo ad un aggiornamento dello 
stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei 
capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove risorse di dubbia e difficile 
esazione; 

-	 di prowedere alle dovute variazioni di bilancio, a seguito del 
completamento della procedura di riaccertamento dei residui per 
l'esercizio 2018, apportando i conseguenti correttivi al Fondo Pluriennale 
Vincolato per la parte corrente e capitale, nel rispetto del principio 
contabile applicato della competenza finanziaria potenziata; 

e, a seguito dell'istruttoria espletata, ha ritenuto possibile procedere all'adozione, 
da parte della Giunta regionale, del bilancio di previsiÒne per gli esercizi 2019 
2021 dell'Ente per i Parchi Marini Regionali al fine della successiva trasmissione 
dello stesso al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 
n.8/2002; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 17 giugno 
2019, ha approvato il bilancio di previsione dell'Ente per i Parchi Marini Regionali 
2019/2021 (E.P.M.R.) e i documenti ad esso allegati; 
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DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale n. 8/2002, il bilancio di 
previsione dell'Ente per i Parchi Marini Regionali 2019/2021 (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, 2 agosto 2019 
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Registro del 

De.creti Approvazione del bilancio previsionale armonizzatò 2019-2021 e del Piano 

Oggetto: 
__ N.lI _,,_ Trlennale delle Attività 2019-2021 


del 11.04.2019 


Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 
la Legge Regionale n. 24 del 16.05;2013 avente ad oggetto "Riordino enti aziende regionali. 
fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con escfusione del settore 
sanità" ha accorpato ì cinque parchi marini istituendo l'Ente per i parchi marini regionalì ente 
strumentale della Regione - cui vengono demandate le funzioni tecnico operative e gestionali nel 
settore della tut.ela dei beni ambientali con particolare riferimento aì parchi marini regionali; 
con decreto del Presidente della Giunta Regionale 11. 195 del 28.12.2016 è stato nominato 
Commissario Straordinario l'arch. Ilario Treccosti con poteri di amministrazione ordinaria e 
straordinaria; 
con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 12.12.2017 è stato 
costituito i'Ente per i Parchi Marini Regionali con sede presso la Cittadella Regionale esano stati 
confermati in capo al Commissario Straordinario ~ già nominato con D.P.G.R. n. 195/2016 - tutti ì 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Atteso che: 
con decreto 126/2014, correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, 
recante disposizioni in materla di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. sono stati individuati principi contabili 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'9rt. 117, c.3 della Costituzione; 
ai sensi dell'art. 3 del sopra citato 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, le 
amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di 
competenza finanziariaj 

Richiamati: 
H proprio decreto n. 01 del 16.02.2018 con il quale è stato costituito l'Ufficio prowisorio del 
Commissario Straordinario; 
il comma l, lettera el dell'art. 15 della L.R. 24/2013, derubricato in "Approvaziqne degli atti 
fondamentali degli enti", demanda l'approvazione del bilancio dI previsione annuale, con allegato il 
bilancio di previsione pluriennale, alla Giunta regionale, p~evio parere obbligatorio delle 
competenti commissioni consiliari; . 
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Decreto .n. 108 del 11.10.2018 ad oggetto: "Ente 
per i Parchi Marini Regionali ex art. 9 tR. 24/2013 - Nomina revisore unico e revisore suppfente"; 
il proprio Decreto n. 06 de! 07.11.2018 con il quale si è preso atto del citato D.P.G.R. n, 108/2018 ed 
è stato approvato lo schema dì diSciplinare di incarico che regola i rapporti tra l'Ente ed il revisore 
unico; 

Dato atto c;he: 
allo stato non risulta costituito il Comitato d'indirizzo previsto dall'art. 9, comma 8 bis, della L.R. n. 
24/2013; 
la Giunta Regionale, ad oggi, non ha adottato nessun atto di indirizzo per come previsto dall'art. 16, 
comma 2, della LR. n. 24/2013; 

Visto il Piano dei Conti Integrato che costituisce l'elenco delle voci del bilando gestionale fjnanziario e dei 
conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rUevazione unitaria dei fatti gestionali; 
Considerato che: 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

Allegato n. 2 
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Prot. n. 82/c,'lEPMR 

del 11/04/2019 

N. 4l ~ del )-.R -Mf9 

al decreto 0.11 del 11/04/2019 

AI Commissario Straordinario dell'Ente 

arch. Ilario TRECCOSTI 

SEDE 

Oggetto: Proposta di bilancio previsionale 2019 e pluriennale 2019
2021. Trasmissione parere 

In esecuzione del mandato conferito al sottoscritto ed ìn riscontro alla Sua 

nota prot. 73 del 02/04/2019, In allegato alla presente di trasmette ìl parere 

sulla proposta di Bilancio previsionale 2019 e pluriennale 2019-2021. 

05/04/2019 

































ALLEGATO ALLA DE~.!8ERAZIONE 
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Allegato n. 3 

ItEGIO:\EC\1 ,,\IWI.\ 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

Settore 5 


;~~:~~~=1"~o ~ ?JfJ{}" '11 
Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 
pec: dipartimento.bilancio@pec.regione.calabna.it 

D (~>( - 2 M~G12019 
Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 
Settore Controllo Contabile Bilanci e Rendiconti Enti Strumentali, 
Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società 
pee: controllocontab.es.sp.bilancio(Q).pec.regiOJ)e.calabrìa.it 

Oggetto: Trasmissione relazione Dipartimento vigilante per rilascio parere dell'art. 57 della regionale n. 
8/02 - Bilancio previsiollale armonizzato 201912021 dell'Ente per i parchi marini regìonalì - E.P;M.R 

Con la presente sì trasmette, per gli adempimenti conseguenziall, la relazione 

"llFunzionario 

i l . 

l)r.~a Rosa Commisso Il Dir'g~ntt Seti re 

~~ 
 Dott. . 7~mini 

http:controllocontab.es.sp.bilancio(Q).pec.regiOJ)e.calabr�a.it
mailto:dipartimento.bilancio@pec.regione.calabna.it






· . ALLEGATO ALLA DEUBERAZIONE 
~:. 4d8 del 1- 8-2tJ!1~ 

Allegato n. 4 


REGIONE CALABRIA 

Dipartimento 3 Bilancio, Patrimonio e Finanze 


Settore 4 Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 


Istruttoria sul bilando di previsione 2019-2021 

ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della regge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 


Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) 

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 



















