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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 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 49  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2018-2020 E PER L'ANNO 2018. 
 
 L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Dicembre  alle ore 15:00 nella Sala Consiliare dell’Ente Parco 
Dolomiti Friulane, in seguito a convocazione disposta su invito scritto e relativo ordine del giorno inviato a tutti i 
Componenti l'Organo Collegiale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
GRAVA GIANANDREA Presidente del Consiglio Presente 
ALZETTA IGOR Consigliere Assente 
ANZIUTTI LINO Consigliere Presente 
CARRARA ANTONIO Consigliere Presente 
CELLA ANDREA Consigliere Presente 
CORADAZZI CLAUDIO Consigliere Assente 
MORETTO RITA Consigliere Presente 
PASUT DAVIDE Consigliere Presente 
PROTTI DAVIDE Consigliere Presente 
ROVEDO ANDREA Consigliere Presente 
STRAVISI ANTONELLA Consigliere Assente 
TINOR MARCO Consigliere Assente 
TRAINA CLAUDIO Consigliere Presente 
URBAN GIACOMO Consigliere Presente 
ZAMBON ANTONIO Consigliere Presente 

 
Il Revisore dei Conti risulta 
dott. MIZZARO MICHELE      assente  
 
Assume la presidenza il Sig. GRAVA  GIANANDREA in qualità di Presidente, e chiama ad assisterlo in qualità di 
segretario verbalizzante DANELIN  GRAZIANO, Direttore dell’Ente Parco. 
  
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: Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018. 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 (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 artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n.42), come 
modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126; 
VISTA la Legge regionale 10.11.2015, n.26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 
ESAMINATA la bozza del Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018 e relativi allegati, come 
previsti dal citato D.lgs. n.118/2011 che di seguito si elencano: 
1. Bilancio di previsione finanziario triennale comprendente: 

a. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 
triennale; 

b. il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio triennale; 

c. il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale; 
d. i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli 

anni considerati nel bilancio triennale; 
e. il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli); 
f. il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale; 
g. il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; 
h. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
i. il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento; 
j. la nota integrativa con i relativi allegati;  

2. Piano delle attività dell’Ente di durata triennale come da indicazioni della Regione (L.R. n. 26/2015); 
3. Programma biennale di forniture e servizi 2018-2019 (art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016); 
4. Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 
5. Relazione del Revisore dei Conti; 
PRESO ATTO che per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 
3.539.657,51 e autorizzati impegni di spesa per € 3.539.657,51 in conformità agli stati di previsione delle entrate e 
delle spese di cui agli allegati alla presente deliberazione; 
PRESO ATTO che per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 
3.192.047,00 e autorizzati impegni di spesa per € 3.192.047,00 in conformità agli stati di previsione delle entrate e 
delle spese di cui agli allegati alla presente deliberazione; 
PRESO ATTO che per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 
3.141.947,50 e autorizzati impegni di spesa per € 3.141.947,50 in conformità agli stati di previsione delle entrate e 
delle spese di cui agli allegati alla presente deliberazione; 
PRESO ATTO della Relazione del Revisore dei Conti; 
SENTITO il Presidente, il quale illustra il Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020, riassumendo per sommi capi 
quanto già esposto nel Piano di attività 2018-2020 e in occasione di una precedente riunione preliminare; 
SENTITO l’intervento di: 
- di Andrea Cella, il quale ritiene ci sia una disparità rispetto all’attività promozionale e chiede che questa sia 

incrementata; ritiene sia necessario che il Parco sia conosciuto all’esterno; evidenzia che deve essere fatta più 
promozione e con più azioni sul territorio; ritiene che non sia più necessario operare per la manutenzione del 
territorio ma investire di più sulla promozione e questa deve essere programmata; afferma che i tre punti di 
attrazione del Parco siano la Forra del Cellina, la Diga del Vajont e Forni di Sopra e che questi vadano collegati 
tra di loro; 

- di Lino Anziutti, il quale ritiene che i fondi destinati alla promozione siano limitati; ritiene sia necessario diminuire 
le spese correnti; chiede cosa venga fatto in merito dagli altri Enti Parco;  
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- di Antonio Zambon, il quale afferma che il budget disponibile è esiguo e che è un rischio togliere fondi dedicati 
alla manutenzione; sostiene comunque che deve essere trovata una strategia per la promozione; 

- di Rita Moretto, la quale evidenzia la preoccupazione di spingere con la promozione; ritiene che sarebbe utile 
individuare un soggetto esterno che faccia una proposta promozionale; 

- di Protti Davide, il quale condivide quanto affermato da Andrea Cella;      
SENTITO l’intervento del Presidente, il quale afferma che attualmente non ci sono margini per agire diversamente e 
ove la Regione trasferirà altre disponibilità, potrà essere valutato dal Consiglio se destinarne una parte alla 
promozione; afferma altresì che concordando con quanto rilevato dal consigliere Zambon, e pur essendo la 
promozione turistica competenza precipua di altri soggetti, potranno comunque essere richieste risorse alla 
Regione per un progetto di promozione in capo all’Ente Parco e si impegna a verificare la possibilità di conferire un 
incarico ad hoc per la realizzazione di tale progetto di promozione e di marketing; afferma che questo bilancio 
previsionale potrà essere modificato qualora venga positivamente valutato il progetto testè indicato;  
RITENUTO di approvare la proposta del Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018 come 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  
VISTA la Legge Regionale 30.09.1996, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 
CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
presenti  11            
favorevoli 11   
contrari    0   
astenuti    0 
 

 
DELIBERA 

 
 
 
1) Di approvare, per quanto di competenza, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio di 

previsione per gli anni 2018-2020 e per l'anno 2018 in termini finanziari di competenza e di cassa, così 
come risulta dagli allegati elaborati; 

2) Di approvare che per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 
3.539.657,51 e autorizzati impegni di spesa per € 3.539.657,51 in conformità agli stati di previsione delle 
entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente deliberazione; 

3) Di approvare che per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 
3.192.047,00 e autorizzati impegni di spesa per € 3.192.047,00 in conformità agli stati di previsione delle 
entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente deliberazione; 

4) Di approvare che per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 
3.141.947,50 e autorizzati impegni di spesa per € 3.141.947,50 in conformità agli stati di previsione delle 
entrate e delle spese di cui agli allegati alla presente deliberazione; 

5) Di approvare il Documento tecnico di cui all’allegato 12 del D.lgs. n.118/2011 e il bilancio finanziario e 
gestionale con la precisazione che tutte le attribuzioni afferiscono ad un unico centro di responsabilità 
amministrativa; 

6) Di dare atto che il Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 è composto dai seguenti elaborati: 
1. Bilancio di previsione finanziario triennale comprendente: 

a. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel 
bilancio triennale; 

b. il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati 
nel bilancio triennale; 

c. il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale; 
d. i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per 

ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale; 
e. il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli); 
f. il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 

triennale; 
g. il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; 
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h. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
i. il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento; 
j. la nota integrativa con i relativi allegati;  

2. Piano delle attività dell’Ente di durata triennale come da indicazioni della Regione (L.R. n. 26/2015); 
3. Programma biennale di forniture e servizi 2018-2019 (art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016); 
4. Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 
5. Relazione del Revisore dei Conti; 

 
7) Di richiedere alla Regione che il contributo annuale venga liquidato e pagato nella misura del 100% 

all’approvazione del presente Bilancio, al fine di limitare il ricorso all’anticipazione di tesoreria; 
  

8) Di inviare il presente atto ai competenti organismi regionali per il seguito di competenza;  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

 GRAVA  GIANANDREA   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 20/12/2017 al 29/12/2017. 

 
              IL DIRETTORE 
                    dott.for. Graziano Danelin   
    
                   ______________________  
     
Cimolais, 20.12.2017    
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
[ ] per carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: IMMEDIATA ESECUTIVITA’;  
 
[ ] ai sensi dell’art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: AVVENUTA PUBBLICAZIONE; 
 
[X] 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, 20.12.2017 
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