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REGIONE
CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 193 della seduta del 21 maggio 2019.
Oggetto: Bilancio di previsione dell’Ente per i Parchi Marini Regionali 2019-2021 (EPMR) –
Trasmissione proposta al Consiglio Regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Mariateresa Fragomeni
Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________
Dirigente/i Generale/i:

Dott. Filippo De Cello

Dirigente/i Settore/i:

Dott.ssa Rosa Misuraca

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:
Presente

1
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3
4
5
6
7
8

Gerardo Mario OLIVERIO

Presidente

Francesco RUSSO

Vice Presidente

Maria Francesca CORIGLIANO

Componente

Mariateresa FRAGOMENI

Componente

Roberto MUSMANNO

Componente

Antonietta RIZZO

Componente

Savina Angela Antonietta ROBBE

Componente

Francesco ROSSI

Componente

Assente

x
x
x
x
x
x
x
x

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.
La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.
Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello
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LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO CHE












con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
sono stati individuati i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi dell’articolo 117 della Costituzione;
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 di
previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati ai rispettivi
Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa
con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze per la
definitiva istruttoria di propria competenza; la Giunta regionale trasmette il bilancio al
Consiglio regionale per la successiva approvazione;
con legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni,
agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore
sanità” è stato istituito l’Ente Parchi Marini Regionali preposto allo svolgimento di funzioni
tecnico operative e gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare
riferimento ai parchi marini regionali cui sono state attribuite svolte dagli enti gestori dei
cinque parchi marini regionali, di cui alle leggi regionali n. 9/2008, n. 10/2008, n. 11/2008,
n. 12/2008 e n. 13/2008;
con decreto del Presidente della Giunta regionale 195 del 20 dicembre 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 Parchi Marini Regionali;
a seguito della suddetta nomina il Commissario Straordinario dell’Ente ha provveduto a
redigere, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013,
apposita relazione sull’accorpamento dei parchi marini regionali inoltrata al Presidente della
Giunta Regionale e alla Competente Commissione Consiliare, giusta nota n. prot. 73 del 30
novembre 2017;
con successivo decreto n.138 del 12 dicembre 2017 il Presidente della Giunta Regionale,
ha provveduto a costituire il nuovo Ente per i Parchi Marini Regionali trasferendo tutti i diritti
attivi e passivi nonché i beni mobili e immobili e le risorse finanziarie degli accorpati 5
parchi marini regionali (“Riviera dei Cedri”, “Baia di Soverato”, “Costa dei Gelsomini”,
“Scogli di Isca” e “Fondali di Capocozzo, S. Irene Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano –
Tropea”) al nuovo Ente per i Parchi Marini Regionali;.

VISTI i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:






decreto n. 11 dell’11 aprile 2019 con cui il Commissario Straordinario dell’Ente Parchi
Marini Regionali ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021, secondo gli schemi
contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (allegato 1);
il verbale n. 2 del 5 aprile 2019 con cui il Revisore dei Conti dell’Ente ha espresso parere
favorevole all’approvazione del bilancio di previsione in esame (allegato 2);
la nota prot. 170336 del 2 maggio 2019 con cui il Dipartimento Ambiente e Territorio, che
esercita la vigilanza sulle attività dell’Ente, ha trasmesso l’istruttoria di propria competenza,
ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, esprimendo parere
favorevole sul bilancio 2019-2021 dell’Ente (allegato 3);
l’istruttoria definitiva redatta dal Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio ai sensi
dell’articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sul bilancio di previsione 20192021 dell’Ente (allegato 4);

PRESO ATTO CHE il Dipartimento Ambiente e Territorio, che esercita la vigilanza sulle attività
dell’Ente, nella succitata istruttoria, ha attestato che, in riferimento all’applicazione della vigente
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normativa regionale in materia di contenimento della spesa e ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 6 della Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43, essendo il 2019 il primo esercizio di
effettiva operatività per l’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;
VISTI







la legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013;
la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
l’art.19 dello Statuto dell’Ente per i Parchi Marini Regionali;
la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43;
l’articolo 54, comma 5, lettera b), dello Statuto della Regione Calabria;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE





il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle
disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi
dell’art.28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio
1996 n.7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa
nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di
regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del
disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n.336/2016;
il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
regionale.

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio, Dr.ssa Mariateresa Fragomeni, a voti unanimi,
DELIBERA
Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:


di trasmettere al Consiglio Regionale, ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8 e dell’art.19 comma 2 dello Statuto dell’Ente per i Parchi Marini
Regionali, la proposta di bilancio di previsione 2019-2021 dell’Ente per i Parchi Marini
Regionali (EPMR), di cui all’allegato 1, e gli allegati 2 e 4, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il seguito di competenza, a cura
del competente Settore del Segretariato Generale;



di notificare il presente provvedimento, a cura del dipartimento proponente, al Dipartimento
Ambiente e Territorio, all’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR) 2019-2021 e al
Dipartimento Presidenza;
 di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della
legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle
disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del ipartimento
proponente.
IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

On.le Gerardo Mario Oliverio
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