Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1 del 07/01/2021

Oggetto: Approvazione esercizio provvisorio anno 2021
IL PRESIDENTE
Visto l'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 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 articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), che prevede, nel caso il Bilancio di Previsione non sia approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
Rilevato che lo stesso articolo prevede che l’Esercizio Provvisorio non possa essere concesso per periodi
superiori complessivamente a quattro mesi;
Vista la Legge Regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” ed in particolare l’articolo 45
“Bilanci degli Enti, delle Agenzie e delle Società Regionali” e rilevato che gli Enti di Gestione delle Aree Protette
Regionali devono adottare il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il
Bilancio si riferisce;
Accertato che l’Ente non ha potuto adottare il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 entro il 31 dicembre 2020;
Rilevato pertanto che dal 1° gennaio 2021 fino al momento di approvazione del bilancio, comunque per un
periodo non superiore a quattro mesi, si intende autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di
spesa previsti nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020, tenendo conto
delle successive variazioni e assestamento;
Ricordato che nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per
dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8
dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;
Ricordato che non sono soggetti a limitazioni gli impegni su stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, a
spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, a spese
relative alla copertura di contratti già stipulati, a spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea o
altri organismi, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei
rispettivi comitati di sorveglianza;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA
Di approvare per un periodo non superiore a 4 mesi l’Esercizio Provvisorio del Bilancio per l’anno 2021, con
riferimento al bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 07 gennaio 2020, tenendo conto delle
successive variazioni e assestamento.
Di confermare che nel corso dell'Esercizio Provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per
dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8
dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011.
Di confermare che non sono soggetti a limitazioni gli impegni su stanziamenti relativi a spese obbligatorie e
d'ordine, a spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, a
spese relative alla copertura di contratti già stipulati, a spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione
europea o altri organismi, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni
assunti nei rispettivi comitati di sorveglianza.
Avverso il presente decreto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente decreto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/

Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Ottino Michele

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente
Deidier dr. Mauro

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

