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X LEGISLATURA 

801\ Seduta 


Martedì 19 novembre 2019 


Deliberazione n. 446 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Rendiconto esercizio 2018 dell'Ente per i parchi marini regionali 
(E.P.M.R.). 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 20, assenti 11 

... 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 20, a favore 18, contrari 2 -: ne proclama il risultato: 

Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 21 novembre 2019 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 453 del 27 settembre 2019 recante: 
"Rendiconto esercizio 2018 dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (EP.M.R) 
Trasmissione proposta al Consiglio regionale"; 

VISTI: 
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 7, dispone 
che i rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono 
presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta 
regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere 
favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento "Bilancio e 
Patrimonio" per la definitiva istruttoria di propria competenza; 
la Giunta regionale entro il 15 maggio trasmettEp i rendiconti al Consiglio 
regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno; 

, 

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 de.i 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 Itutti 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; 

CONSIDERATO CHE il Revisore unico dei conti: 
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 
esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2018; 
nonostante alcune modifiche ed integrazioni che il rendiconto 2018 ha subito, 
esprime parere favorevole con verbale n. 8 del 20.09.2019, in quanto le 
modifiche mantengono inalterati gli equilibri di bilancio; 
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CONSIDERATO CHE il dipartimento vigilante "Ambiente e Territorio" esprime 
parere favorevole all'approvazione del consuntivo 2018 dell'Ente e, con 
riferimento all'applicazione della normativa regionale in materia di contenimento 
della spesa, rileva che il 2019 costituisce il primo esercizio di effettiva attività per 
l'ente, e che dunque non risulta possibile determinare per l'anno 2018 i limiti di 
spesa; 

CONSIDERATO CHE il dipartimento Bilancio, nel corso dell'istruttoria espletata 
ha rilevato che: 

• 	 sussiste continuità tra i residui finali dell'esercizio 2017 rispetto a quelli 
iniziali dell'esercizio 2018, prendendo atto del fatto che, essendo il 
2018 il primo esercizio di costituzione per l'Ente, non risulta alcun 
importo riportato dall'esercizio 2017; 

• 	 sussiste la quadratura delle poste contabili iscritte nelle partite di giro; 
• 	 sussiste corrispondenza tra i valori a residuo e quelli riportati nel conto 

del patrimonio, posto che è stata verificata la piena coincidenza tra 
residui attivi finali e crediti e tra residui passivi finali e debiti, nonché 
con riferimento al conto economico la corrispondenza tra impegni in 
conto competenza e costi e tra accertamenti e ricavi; 

• 	 sussiste la quadratura tra il saldo di cassa pari a zero, riportato nel 
conto del bilancio 2018, e il valore registrato alla voce "disponibilità 
liquide" dell'attivo dello stato patrimoniale; I 

• 	 risulta formalmente corretta la determinaz~one del fondo pluriennale 
vincolato e del risultato di amministrazione al 31/12/2018; 

• 	 con riferimento al risultato di amministrazione, evidenzia l'assenza di 
quote del risultato di amministrazione oggetto di vincoli o 
accantonamenti, con una conseguente determinazione della parte 
disponibile del risultato di amministrazione coincidente all'importo del 
risultato di amministrazione alla data del 31/12/2018. Tale situazione è 
dovuta al fatto che l'Ente non ha svolto att,ività di gestione nel corso 
dell'esercizio 2018, tale da originare cohdizioni oggettive per la 
costituzione di accantonamenti o vincoli; 

raccomanda l'Ente di: 
• 	 procedere con immediatezza, nel corso dell'esercizio 2019, alla 

corretta regolarizzazione dei sospesi di entrata di cui al conto del 
tesoriere 2018, nel rispetto del principio contabile applicato e delle 
disposizioni di riferimento; 

• 	 rispettare le regole dì bilancio inerenti le modalità di impiego della parte 
libera dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 6, 
del decreto legislativo n. 118/2011, 

2 J 
"-;,~~, -: f$·:,~\~L': 



* 
~/w17~ 9t.y/(J/l4~ é~' (n6V/LO-''1/L 

e, al termine dell'istruttoria, ritiene possibile procedere all'adozione, da parte della 
Giunta regionale, del rendiconto per l'esercizio 2018 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 del21 ottobre 
2019, ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2018 dell'Ente per i Parchi Marini 
Regionali (E.P.M.R.) e i documenti ad esso allegati; 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell'articolo 57 della I.r. n. 8/2002, il rendiconto per 
l'esercizio 2018 dell'Ente per i Parchi Marini Regionali (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 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 21 novembre 2019 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 44 ç- del lq~ jj- wl9. 

~r:nrt- :\',r.ntn'~.-J?rz{l" Allegato 1 
d'.t{I.:J 

Rrvfllif),C C,,;,JI!:l:. 

~d'd~~ 

Registro dei 
Decreti 
N.36 

Oggetto: 
RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE 
CONTO ECONOMICO ESTATO PATRIMONIALE. 

t---------------c-~ 
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Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso che: 
- la legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 aventé ad oggetto "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, 
agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità" ha accorpato i 
cinque parchi marini istituendo l'Ente per i parchi marini regionali - ente strumentale della Regìone - cui 
vengono demandate le funzioni tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei ben. ambientali 
con particolare riferimento ai parchi marini regionali; 
~ con decreto del Presidente della Giunta Regiònale n. 195 del 28.12.2016 è stato nominato Commissario 
Straordinario l'arch. Ilario Treccosti con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria; 
- èon successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 12.12.2017 è stato costituito 
l'Ente per i Parchi Marini Regionali con sede presso la Cittadella Regionale e sono stati confermati in capo al 
Commissario Straordinario - già nominato con D.P.G.R. n. 195/2016 ~ tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione. 
- condècreto 126/2014, correttivo e Integrativo de'I decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazic;me dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e del loro organismi, sono stati individuati principi contabilil fondamentafì del coordinamento 
della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c.3 della Costituzione; 
- a'i sensi dell'art. 3 del sopra citato d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, le 
amministrazioni pubbllthe devono adeguare la propria gestione ail principi contabili generali e di 
competenza finanziaria; 
- con decreto commissariale n. 8 del 04.12.2018 51 è proceduto all'approvazione del bilancio previsionale 
armonizzato 2018-2020 e del Plano Triennale delle Attività 2018-2020; 
- con deliberazione n. 390 del 29.04.2019 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il bilancio dì 
previsione 2018-2019 dell'Ente per i Parchi Marini regionali; 
- con decreto commissariale n. 12 del 07.05.2019 si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui 
attivi e passivi al 31.12.2018, verificandone, ai fini del rendiconto 2018, le ragioni del loro mantenimento; 
- nelle more della risoluzione delle criticità riscontrate sul sistema informativo contabile circa la corretta 
imputazione delle scritture eCQnomico patrimonialì, con decreto commissariale n. 19 del 21.05.2019 è 
proceduto alla approvazione del rendiconto finanziario di gestione esercizio 2018; 
- con decreto commissariale n. 19 del 21.05.2019 sì è proceduto all'approvazione del rendiconto di 
gestione esercizio 2018; 
- con decreto commissariale n. 33 del 26.08.2019 si è proceduto all'approvazione del conto economico e 
stato patrimoniale nonchè alla rettifica tecnica del rendiconto di gestione esercizio 2018 derivante 
dall'insussistenza delle obbligazioni derivanti dalla gestione degli ex parchi marini regionali riferite al 
versamento delle .ritenute erariali, previdenziali ed assistenziari relative al personale a lI'epoca in servizio; 
Dato atto che da un successivo riscontro sUlle esatte rlsultanze delle scritture economico patrimoniali è 
emerso che sul sistema informativo in dotazione all'Ente gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato 
non erano correttamente imputati nello stato patrimoniale passivo, determinando una errata composizione 
del conto economico nonchè una discrasia con i risultati 
Ritenuto necessario procedere alla correzione delle scritture erroneamente generate, mediante la modifica 
e l'integrazione del conto economico e dello stato patrimoniale relativi al rendiconto dì gestione 
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ALLEGATO ALLI.\ DELl8ERAZION~ 
N. 44 b del ,Jq -A).- 60(1 

Allegato 2 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

Settore 5 
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Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 

!Jt( 1 8 SEl. 2019 pee: dipartimento.bilancio@pec.regione.calabna.it 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio 
Settore Controllo Contabile Bilanci e Rendiconti Enti Strumentali, 
Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società 
pee: controlJocon ..mJ;>.es~sp.bilaneio(w.pec.rellione.calabria.it 

Oggetto: Ritrasmissione relazione Dipartimento vigilante per rilascio parere dell'art. 57 della legge regionale 
n. 8/02 - Bilancio consuntivo 2018 dell'Ente per i parchi marini regionali - E.P.M.R. 

Con la presente si rìtrasmette, la relazione sul rendiconto 2018 den;Ente Parco Marino, con le integrazioni 
richieste. 

I~nzionario 


Dr~isso 
 I1Diri~~rDotL G1 i Arami.; 

http:mJ;>.es~sp.bilaneio(w.pec.rellione.calabria.it
mailto:dipartimento.bilancio@pec.regione.calabna.it








ALLEGATO I~LU\ Ur::U13ERAZIONE 
N. 44 ( dei iJ -Al - Wt'1 

Allegato 3 

REGIONE CALABRIA 

Dipartimento Bilancio. Finanze e Patrimonio 
Settore 4 - Controllo contabile bilanci e rendìconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società 

Istrùttoria sul rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 

ai sensi dell'articolo 57, comma 7 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 


Ente per i Parchi Marini Regionali 

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 
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