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

 
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930 

 
 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 1 del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: 8^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E PER L'ANNO 2022.- 
 
 

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 17.00, nella sala riunioni dell’Ente Parco Naturale 
Dolomiti Friulane e in via telematica in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente 
Parco naturale Dolomiti Friulane. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
CARRARA ANTONIO Presidente della Giunta Presente 
FACHIN LEANDRO Componente della Giunta Presente in videoconferenza 
URBAN GIACOMO Componente della Giunta Presente in videoconferenza 

 
Il revisore dei Conti risulta 
dott. Silvano Brusadin      Assente 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CARRARA ANTONIO in qualità di 
Presidente e chiama ad assisterlo il qualità di segretario verbalizzante DANELIN GRAZIANO, Direttore 
dell’Ente Parco. 
 
Il Presidente espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Esecutiva adotta la seguente 
deliberazione: 
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OGGETTO: 8^ Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 e per l'anno 2022.- 

 
 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

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 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità 
e altre disposizioni finanziarie urgenti” ed in particolare: 
- l’articolo 1 in base al quale al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità 
di applicazione delle disposizioni del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo D.lgs. di cui la 
L.R. n. 26/2015 costituisce specifica integrazione;  
- l’articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si 
ricomprende anche l’Ente Parco Dolomiti Friulane, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del D.lgs. n. 
118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei termini indicati per le Regioni a statuto ordinario del 
medesimo Decreto Legislativo posticipati di un anno; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 51 del 21.12.2021 ed i relativi allegati, esecutiva ai 
sensi di legge giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 21.01.2022, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024 e per l’anno 2022; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 24 con la quale è stata approvata la Legge di stabilità 2022; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 25 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 
gli anni 2022-2024 della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTO il Bilancio finanziario di gestione 2022 del Bilancio regionale, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale 30 dicembre 2021, n. 2046; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 15 del 29.04.2022 ed i relativi allegati, con la quale è 
stato approvato per quanto di competenza il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021, 
successivamente approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n 814 del 06.06.2022; 
 
PRESO ATTO che con la Legge Regionale 07 novembre 2022, n. 15 “Misure finanziarie multisettoriali” è stata 
aumentata la dotazione del capitolo 3146 “Contributi all’Ente gestore del Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali”, con un maggior trasferimento 
di € 100.000,00 per l’annualità 2022,  
 
PRESO ATTO della nota prot.n.183/22 del 27.09.2022 del GAL Montagna Leader, giunta via PEC, con la 
quale si comunica che a valere sul PSR 2014-2020. Misura 19. Sottomisura 19.2. Azione 1.10 “Interventi per 
la cura e tutela del paesaggio”, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna leader 
n.5 del 15.09.2022 (pubblicata sul BUR n.41 del 12.10.2022) è stata approvata la graduatoria per il 
finanziamento delle iniziative progettuali per cui viene concesso un finanziamento di € 34.672,30 per la 
realizzazione del progetto “PRO.VA.TE.LO: PROmozione e VAlorizzazione del TErritorio LOcale”; 
 
PRESO ATTO della nota del Servizio Attività culturali della Direzione Centrale cultura e sport n.202870/P/GEN 
del 25.10.2022, giunta via PEC, con la quale si comunica che con Decreto n. 18418/GRFVG di data 
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21/10/2022 del Direttore Centrale Cultura e Sport è stata approvata la graduatoria per il finanziamento delle 
iniziative progettuali di cui all’Avviso pubblico LR 10/2019, art. 2, commi 1 bis e 1 ter, per cui viene concesso 
un finanziamento di € 19.600,00 per il progetto “"VIVERE IL VAJONT":EMOZIONARE PER NON 
DIMENTICARE”; 
 
PRESO ATTO del Decreto n. 4787/AMB del 20.09.2022 del Direttore del Servizio geologico della Direzione 
centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con il quale viene concesso un contributo di € 
75.693,81 ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 per la promozione del patrimonio 
geologico e della geodiversità nel territorio regionale; 
 
EVIDENZIATO che il finanziamento concesso con Decreto n. 4787/AMB del 20.09.2022 del Direttore del 
Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile è suddiviso in € 
40.693,80 per spese correnti ed in € 35.000,01 per spese investimento; 
 
EVIDENZIATO che si rende necessario apportare agli stanziamenti di bilancio per l’anno 2022 le variazioni 
che sono determinate dall’andamento delle entrate (maggiori/minori entrate) del titolo terzo (entrate 
extratributarie) ed in parte residuale da trasferimenti al titolo secondo, per la competenza e la cassa, e che 
sono correlate all’andamento delle spese correnti di cui si dà conto in modo puntuale negli allegati contabili; 
 
VISTA la relazione esplicativa alla ottava variazione, parte integrante e sostanziale del presente atto, nella 
quale sono evidenziate le maggiori entrate, gli incrementi di spesa dei vari capitoli, i nuovi capitoli individuati e 
viene aggiornato il Programma delle attività dell’Ente; 
 
ESAMINATI gli elaborati contabili e tecnici riguardanti la presente variazione di bilancio, allegati al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, nei quali sono evidenziati gli aggiornamenti del Bilancio dell’Ente in 
entrata ed in spesa; 
 
RILEVATA la necessità di aggiornare il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 come 
da allegato al presente atto;  
 
RILEVATA la necessità di aggiornare il Programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2022-2023 
come da allegato al presente atto; 
 
SENTITA l’illustrazione dei contenuti della variazione esposti da parte del Presidente e del Direttore; 
 
SENTITA l’illustrazione, nei particolari contabili, dei contenuti della presente variazione al Bilancio di 
previsione 2022, esposti da parte della sig.ra Antonella Beacco, specialista Amministrativo-economico 
dell’Ente Parco; 
 
CONSIDERATO quindi che si rende necessario addivenire alla presente variazione di bilancio, come 
dettagliatamente illustrata negli allegati alla presente deliberazione;   
 
PRESO ATTO che il Revisore dei Conti ha esaminato gli elaborati suddetti ed ha espresso parere favorevole, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione della 8^ Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 e 
per l’anno 2022, come illustrata e riportata negli allegati al presente atto; 
 
SOTTOLINEATA quindi la necessità di procedere ad aggiornare il Bilancio di previsione 2022-2024; 
 
RILEVATA l’urgenza di procedere all’assunzione del presente provvedimento; 
 
RICHIAMATO l’art.22 bis della Legge Regionale 30.09.1996, n. 42, come aggiunto dall’art.18, comma 1, della 
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Legge Regionale 26.11.2021, n. 20; 
 
VISTA la Legge Regionale 30.09.1996, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
CON VOTAZIONE palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
presenti  03            
favorevoli 03 
contrari    0   
astenuti    0 

 
DELIBERA 

 
 
1) Di approvare, per quanto di competenza l’8^ Variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 e per 

l’anno 2022 dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane nelle risultanze evidenziate negli elaborati 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:  
1. Relazione esplicativa nonché illustrativa dell’aggiornamento del Programma delle attività dell’Ente; 
2. Elaborati contabili (variazioni al bilancio pluriennale 2022-2024, variazioni al bilancio 2022 di 

competenza e di cassa, prospetti per il tesoriere); 
3. Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024; 
4. Programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2022-2023; 
5. Parere Revisore dei Conti; 

 
2) Di dichiarare, per motivi d’urgenza, l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 22, bis 

della L.R. n. 42/1996; 
 
3) Di provvedere a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo in occasione 

della prossima riunione; 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

ANTONIO CARRARA    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 17/11/2022 al 27/11/2022. 

 
              IL DIRETTORE 
                    dott.for. Graziano Danelin   
    
                   ______________________  
     
Cimolais, 17.11.2022   
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
[X] per carattere d’urgenza e indifferibilità, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 3. Lettera a), L.R. n. 42/1996: 
 IMMEDIATA ESECUTIVITA’;  
 
[ ] ai sensi dell’art. 27, comma 8), L.R. n. 42/1996: AVVENUTA PUBBLICAZIONE; 
 
 
                IL DIRETTORE 
          dott.for. Graziano Danelin 
 

                   _______________________ 

Cimolais, 17.11.2022 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
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