Deliberazione Presidenziale
N. 18 del 03-05-2022
IL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO
OGGETTO: ART. 10 D.P.R. 27/02/2003, N. 97 E ART. 9 DEL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. ADOZIONE BILANCIO PER L'ESERCIZIO
2022. DETERMINAZIONI.
Premesso che:
- il D.P.R. 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.181 del 04.08.1995, ha
istituito l’Ente parco nazionale del Gargano;
in data 06.05.2003, sulla G.U. della Repubblica Italiana n.71/L, è stato pubblicato il D.P.R.
27.02.2003, n. 97, recante il “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti
pubblici di cui alla Legge 20.03.1975 n.70”, entrato in vigore il 01.01.2004 abrogando il precedente
regolamento D.P.R. 696/1979;
con Deliberazione Presidenziale n. 39 del 23.07.2009, vistata favorevolmente dal Ministero
dell’Ambiente con nota protocollo n. DPN 2009-0018320 del 03.09.2009, è stato approvato il
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ente parco nazionale del Gargano;
- l’articolo 2 del richiamato regolamento individua un unico centro di responsabilità, facente capo al
Direttore, cui compete ogni decisione in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnategli;
l’articolo 12, comma 4, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici prevede che al
Direttore dell’Ente “………spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo……..”;
- inoltre sempre l’articolo 12, comma 5, lett. f), del richiamato Regolamento prevede che il Direttore “
formula, agli organi competenti del Parco, le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi
da attuare”;
- l’articolo 12, comma 5, lett. p), del richiamato Regolamento prevede che il Direttore “adotta gli atti a
lui attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dagli organi di indirizzo politico
dell’Ente”;
l’articolo 26, comma 2, lett. a), del vigente Statuto prevede che il Direttore “…….. formula al
Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare”;
l’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dispone che il
bilancio di previsione è predisposto dal Direttore del Parco.
Preso atto che:
con determinazione dirigenziale n. 98 del 29/03/2022 il direttore facente funzioni dell’Ente ha
adottato la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2022, redatta in conformità alla Circolare n.
26 del 11 novembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle Finanze, e secondo le previsioni del D.P.R. n. 97/2003;
con successiva nota protocollo n. 2248/2022 dell’08/04/2022 è stata trasmessa al Collegio dei
revisori dei conti, ad integrazione della documentazione precedentemente trasmessa, la relazione
programmatica al bilancio 2022 modificata ed integrata;
- sulla proposta di bilancio 2022, adottata con la richiamata determinazione dirigenziale n. 98/2022, il
Collegio dei revisori dei conti ha espresso il proprio parere favorevole, giusta relazione approvata con
verbale n. 55/2022 redatto rispettivamente in data 08/04/2022 e in data 14/04/2022;
- la seduta della Comunità del Parco, regolarmente convocata per il giorno 26/04/2022 (giusta nota
protocollo n. 2372/2022 del 14/04/2022) per l’espressione del parere di competenza sul bilancio di

previsione 2022 ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lett. d), della legge n. 394/1991 e s.m.i., è andata
deserta per l’assenza del numero legale.
Vista la proposta di bilancio di previsione 2022 e di Bilancio Pluriennale 2022-2024, corredata di tutti gli
allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante
l’adeguamento delle entrate e delle uscite in linea con lo stanziamento pari a quello dell’esercizio 2021 in
quanto allo stato il Ministero della Transizione Ecologica non ha ancora provveduto all’assegnazione delle
risorse finanziarie per l’anno 2022.
Rilevato che la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2022, allegata al presente provvedimento,
è stata redatta secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Circolare n. 26 del 11 novembre
2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle Finanze.
Accertato che la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2022 è stata redatta nel rispetto del
principio del pareggio di bilancio e complessivamente prevede entrate ed uscite, di pari importo, per euro
25.639.510,53.
Verificato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.R. 27/02/2003, n. 97 e dell’articolo 9, comma 3,
del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, la proposta di bilancio di previsione 2022 si
compone dei seguenti documenti:
1. Preventivo finanziario decisionale – entrate;
2. Preventivo finanziario decisionale – uscite;
3. Preventivo finanziario gestionale – entrate;
4. Preventivo finanziario gestionale – uscite;
5. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
6. Preventivo economico.
Verificato, altresì, che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D.P.R. 27/02/2003, n. 97 e dell’articolo 9,
comma 4, del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, costituiscono allegati alla proposta di
bilancio di previsione 2022 i seguenti documenti:
1. Bilancio pluriennale 2021 2022 2023 – entrate;
2. Bilancio pluriennale 2021 2022 2023 – uscite;
3. Relazione programmatica;
4. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
5. La Relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Considerato, inoltre, che fa parte del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 anche la seguente
documentazione:
1. Prospetto riepilogativo spese per missioni e programmi;
2. Allegato tecnico;
3. La tabella di raccordo DPR n. 97/2003;
4. Nota preliminare.
Atteso che nella predisposizione del Bilancio di previsione 2022 si è osservato quanto previsto dal D.P.R.
n. 97/2003 e dal vigente Regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Ente.
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del vigente Regolamento di amministrazione e
contabilità il parere obbligatorio della Comunità del Parco di cui all’articolo 10, comma 2, lett. d), della
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., non essendo stato formalmente reso nella seduta del 26/04/2022
andata deserta per assenza del numero legale, si intende favorevolmente acquisito a seguito di formazione
di silenzio assenso.
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario
2022, con i documenti allegati, come sopra richiamati.
Atteso che, essendo scaduto il mandato del Consiglio Direttivo nominato con decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DEC/MIN/076 del 23 aprile 2015, nelle more della
ricostituzione del nuovo Consiglio Direttivo, si rende necessario assicurare il regolare funzionamento delle
attività istituzionali mediante ricorso a provvedimenti presidenziali da ratificare nella prima seduta utile del
neo costituendo Consiglio Direttivo.
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n.
UDCM/0000230 del 7 agosto 2019 mediante il quale il Prof. Pasquale Pazienza è stato nominato
Presidente dell’Ente parco nazionale del Gargano.
Visto il decreto n. 1 del 10/09/2020 con cui il Presidente dell’Ente, Prof. Pasquale Pazienza, ha affidato,
con effetto immediato e fino a diversa disposizione, le funzioni di Direttore facente funzioni dell’Ente parco
nazionale del Gargano al dipendente dell’Ente Vincenzo Totaro.
Visto l’art. 5 del D.P.R. 97/2003 che detta i principi per la gestione e la formazione del Bilancio di

Previsione.
Acquisito il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area AOO_03 “Contabilità e
finanza”.
Acquisito il parere favorevole del Direttore facente funzioni, Vincenzo Totaro, in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento, di cui all’art. 28 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici.
Tanto premesso, e ritenendo la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa espresso e che si intende integralmente riportato;
Di approvare, nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 dell’Ente parco nazionale del Gargano che prevede l’ammontare per euro 25.639.510,53
per n. 4 titoli dello stato di previsione dell’entrata, compreso il presunto Avanzo di Amministrazione di
20.613.749,60 e lo stesso ammontare per n. 4 titoli dello stato di previsione della spesa, nelle risultanze
riassuntive e finali.
Di proporre l’allegato Bilancio di previsione 2022, redatto secondo le previsioni del D.P.R. 97/2003 e
composto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del medesimo decreto, dai seguenti documenti finanziari e di
redazione:
1. Preventivo finanziario decisionale – entrate,
2. Preventivo finanziario decisionale – uscite;
3. Preventivo finanziario gestionale – entrate;
4. Preventivo finanziario gestionale – uscite;
redatti secondo gli schemi allegati A e B del DPR n. 97/03 ed illustrato da una nota preliminare e
dall’allegato tecnico come previsto dall’art. 11 del suddetto DPR;
5. Preventivo economico, redatto secondo l’allegato E del DPR n. 97/2003;
6. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, redatto secondo l’allegato F del DPR n.
97/2003.
Di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti di cui all’art. 10, comma 4, del DPR n. 97/2003
e all’articolo 9, comma 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità:
1. Bilancio pluriennale 2022 2023 2024 – entrate;
2. Bilancio pluriennale 2022 2023 2024 – uscite;
3. Relazione programmatica, redatta secondo l’art.7 DPR n. 97/2003;
4. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, redatta secondo l’allegato 7 del DPR
n. 97/2003;
5. Relazione del Collegio dei revisori dei conti;
6. Prospetto riepilogativo spese per missioni e programmi di cui al DPCM 12/12/2012 e al DM
01/10/2013;
7. Allegato tecnico;
8. Tabella di raccordo D.P.R. n. 97/2003;
9. Nota preliminare;
Di disporre che copia della presente deliberazione, corredata dei relativi allegati, sia trasmessa, ai sensi del
DPR n. 439/98, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell’Economia e delle finanze, alla
Corte dei Conti e alla competente tesoreria dell’Ente.
Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Ente sul sito del Parco
www.parcogargano.it

IL PRESIDENTE
PROF. PASQUALE PAZIENZA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

