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Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN) 

 
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930 

 
 
 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 10  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: RENDICONTI PER ESERCIZI FINANZIARI ANNI PRECEDENTI- DICHIARAZIONE NON 

PROCEDIBILITA’ ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.- 
 
 L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Marzo     alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco 
Naturale Dolomiti Friulane in via telematica in modalità videoconferenza, come previsto dall’art.73 del DL n.18 del 
17 marzo 2020, convertito dalla L. 24.04.2020 n. 27. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
CARRARA ANTONIO Presidente del Consiglio Presente 
ALZETTA IGOR Consigliere Assente 
ANTONIACOMI ALBERTO Consigliere Presente 
CEDOLIN MARIO Consigliere Presente 
CELLA ANDREA Consigliere Assente 
CROCICCHIA RENZO Consigliere Assente 
PASUT DAVIDE Consigliere Assente 
PROTTI DAVIDE Consigliere Presente 
ROVEDO SANDRO Consigliere Presente 
STRAVISI ANTONELLA Consigliere Presente 
STURAM GIONATA Consigliere Presente 
TINOR MARCO Consigliere Presente 
TONELLO MARTINA Consigliere Presente 
TRAINA CLAUDIO Consigliere Presente 
URBAN GIACOMO Consigliere Presente 

 
Il Revisore dei Conti risulta 
dott. BRUSADIN SILVANO      Assente  
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CARRARA  ANTONIO in qualità di Presidente, 
e chiama ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante DANELIN  GRAZIANO, Direttore dell’Ente Parco. 



 

 Ente Parco Dolomiti Friulane – Deliberazione n. 10   del  30/03/2021 2 

  
Il Presidente espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale 
Dolomiti Friulane adotta la seguente deliberazione:   
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OGGETTO: RENDICONTI PER ESERCIZI FINANZIARI ANNI PRECEDENTI- DICHIARAZIONE 

NON PROCEDIBILITA’ ALLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.- 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci 
delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 142 del 05.05.2009” come modificato dal 
D.lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante “Norme in materia di parchi e 
riserve naturali regionali”; 
 
VISTI gli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 
e altre disposizioni finanziarie urgenti); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1046 del 9 giugno 2017; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2021/2023 adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 21.12.2020 e approvato 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 22.01.2021; 
 
RICHIAMATO il decreto del direttore n. 172 del 13.07.20217 avente per oggetto “Società partecipate. Ricognizione 
straordinaria ex art. 24, D.Lgs. N. 175/2016”, con il quale si prende atto che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute 
dall’Ente Parco ha dato esito negativo a partire dall’esercizio finanziario 2016; 
 
RICHIAMATO il decreto del direttore n. 48 del 06/03/2020 di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018, 
che conferma l’assenza di partecipazioni detenute dall’Ente; 
 
RICHIAMATO il decreto del direttore n. 37 del 10/03/2021 di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2019, 
che conferma l’assenza di partecipazioni detenute dall’Ente; 
 
DATO ATTO che anche nel corso dell’esercizio finanziario 2020 vi è assenza di partecipazioni pubbliche dell’Ente; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 24/2018 e 40/2018 di approvazione del rendiconto 2017; n. 20/2019 di 
approvazione del rendiconto 2018; n. 9/2020 di approvazione del rendiconto 2019, esecutive ai sensi di legge; 
 
EVIDENZIATO che: 
• il consiglio direttivo, con l'approvazione del rendiconto, deve dichiarare formalmente l'assenza di enti e società da 
consolidare; 
• l'ente deve dare separata notizia di tale circostanza - distinta dal rendiconto - su Amministrazione trasparente, nella sezione 
bilanci. L'onere di pubblicità è funzionale a rendere effettiva l'azione di controllo sia da parte degli organi preposti che da parte 
dei cittadini, in quanto consente di ricondurre la mancata approvazione del consolidato non a una inerzia dell'ente quanto a 
una assenza dell'obbligo; 
 
RILEVATO che in occasione della approvazione dei rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 non è stato 
espressamente indicata l’assenza di partecipazioni detenute dall’Ente, e quindi la mancanza del presupposto per redigere il 
bilancio consolidato con le proprie partecipate; 
 
RITENUTO che vi sia la necessità di provvedere a sanare tale situazione, provvedendo pertanto ad attestare che per gli 
esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 non vi è l’obbligo a carico di questo Ente di redigere il bilancio consolidato con le proprie 
partecipate, in considerazione che l’Ente non detiene alcuna partecipazione societaria; 
 
VISTA la Legge Regionale 30.09.1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
presenti  11             
favorevoli 11 
contrari    0   
astenuti    0 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di attestare che per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 non vi è presupposto a carico di questo Ente di 
redigere il bilancio consolidato con le proprie partecipate, in considerazione che l’Ente non detiene alcuna 
partecipazione societaria; 
 

2) Di trasmettere il presente atto alla Banca dati della Pubblica Amministrazione BDAP; 
 

3) Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

F.to CARRARA  ANTONIO  F.to DANELIN  GRAZIANO 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente Deliberazione verrà pubblicata all’albo telematico dell’Ente Parco per la durata di 

dieci giorni consecutivi e precisamente dal 31/03/2021 al 10/04/2021. 

 
              IL DIRETTORE 
                    dott.for. Graziano Danelin   
    
                   ______________________  
     
Cimolais,  31.03.2021  
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
[ ] per carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: IMMEDIATA ESECUTIVITA’;  
 
[X] ai sensi dell’art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: AVVENUTA PUBBLICAZIONE; 
 
[ ] ai sensi dell’art. 27, comma 2), L.R. n. 42/1996: APPROVAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE con 

Deliberazione n. ____________ del ________________________ ovvero per trascorso termine di 

espressione del parere in data ____________________________ 

 
                IL DIRETTORE 
          dott.for. Graziano Danelin 
 

                   _______________________ 

Cimolais, 31.03.2021 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   
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Il Responsabile del Procedimento 
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