
 

 

 

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, “Norme in materia di parchi e riserve naturali 
regionali” e, in particolare, l’articolo 84, comma 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a 
concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali contributi annui per le spese di 
funzionamento ed il perseguimento dei fini istituzionali; 
Preso atto che a norma dell’art. 27, comma 3, della LR 42/1996, le deliberazioni concernenti 
 -   il bilancio preventivo e le relative variazioni nonchè il conto consuntivo; 
 -   i piani annuali e pluriennali di attività; 
 -   il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione 
diventano esecutive dopo l’approvazione da parte della Giunta Regionale, con provvedimento da 
adottarsi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data del ricevimento degli atti, 
decorso il quale le deliberazioni diventano comunque esecutive;  
Visto l’articolo 25, comma 2, della legge regionale 42/96 il quale prevede quale termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti parco il 15 novembre dell’esercizio 
finanziario precedente, mentre il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo 
dell’anno successivo; 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie del 5 
novembre 2011, n. 53, avente ad oggetto “Bilancio di previsione annuale 2012. Determinazioni” 
con cui il medesimo dispone di rinviare l’approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2012-
2014 e per l’anno 2012 successivamente alle determinazioni che saranno assunte dalla Giunta 
regionale in attuazione della legge di Bilancio 2012; 
Vista la deliberazione del 19 dicembre 2011, n. 58, avente ad oggetto “Autorizzazione esercizio 
provvisorio 2012”, con cui il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco autorizza, ai sensi dell’articolo 15 
del D.P.G.R. 31.03.2000, n.105, la gestione provvisoria del bilancio 2012 a motivo della mancata 
approvazione del bilancio di previsione 2012-2014 prima dell’inizio dell’esercizio finanziario cui lo 
stesso si riferisce; 
Preso atto delle ragioni che hanno comportato la non approvazione del bilancio di previsione 
illustrate nelle premesse di cui alla deliberazione n. 58/2011 e, in particolare: 
- la mancata indicazione dell’importo dello stanziamento regionale per l’anno 2012, quale 
contributo ordinario autorizzato a norma dall’art. 84, comma 4, della legge regionale 42/1996; 
- la possibilità per il Consiglio Direttivo scaduto in data 6 novembre 2011 di  poter deliberare solo 
atti urgenti ed indifferibili, nelle more del rinnovo del Consiglio medesimo, e pertanto di non poter 
assumere decisioni in riferimento agli atti in esame;   
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2011, n. 2636, con la quale è stato 
approvato il Programma operativo di gestione regionale per l’anno 2012 con il quale si prevede uno 
stanziamento pari a € 900.000.=  a favore dell’Ente parco naturale regionale delle Prealpi Giulie che 
viene concesso a titolo di contributo ordinario per le spese di funzionamento ed il conseguimento 
dei fini istituzionali, ai sensi dell’art. 84, comma 4, della legge regionale 42/1996; 
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie n. 5 del 3 
febbraio 2012, avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2012 e triennale 
2012-2014” acquisita agli atti della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali al 
protocollo n. SCPA 8.5/8188 in data 7 febbraio 2012; 
Visto il parere di data 30 gennaio 2012, allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo 
dell’Ente parco delle Prealpi Giulie n. 5, favorevolmente espresso dal Collegio dei Revisori dell’Ente 
parco medesimo; 
Visto il parere espresso, ai sensi dell’art. 27, comma 4, della LR 42/1996 dalla Direzione centrale 
finanze, patrimonio e programmazione, (Servizio distaccato di Ragioneria) con nota prot. 
3599/3.6/REFD di data 14 febbraio 2012, acquisita agli atti della Direzione centrale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali con protocollo n. SCPA 8.5/10777 in data 15 febbraio 2012, con la 
quale si comunica di non aver riscontrato, per quanto di competenza, elementi ostativi 
all’approvazione della deliberazione in esame; 
Visto l’art. 27 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 “Norme in materia di parchi e riserve 
naturali regionali”; 
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres. 
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti e organismi 
funzionali della Regione”; 



 

 

 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale”; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2011 n. 18 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)”; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e 
per l’anno 2012”; 
su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali  
La Giunta regionale all’unanimità 
 

delibera 
 

1. di approvare la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente parco naturale regionale delle 
Prealpi Giulie del 3 febbraio 2012, n. 5, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 
annuale 2012 e triennale 2012-2014”; 
2. di disporre che si provveda all’erogazione del contributo ordinario, per l’anno 2012, ai sensi 
dell’articolo 84, comma 4, della legge regionale n. 42/1996, all’Ente Parco naturale regionale delle 
Prealpi Giulie; 
3. di disporre altresì che il contributo ordinario, per l’anno 2012, di cui all’articolo 84, comma 4, della 
legge regionale n. 42/1996 sia erogato all’Ente Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie 
secondo le seguenti modalità: 
- per una quota pari al 70 per cento dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale del 
bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 dell’Ente Parco naturale regionale 
delle Prealpi Giulie, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti il rispetto 
del patto di stabilità e crescita; 
- per una quota pari al 30 per cento, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale del 
rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione del Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti il 
rispetto del patto di stabilità e di crescita. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 


