N° 50

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 10.07.2019
OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021.
ADOZIONE DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI
ARTT. 18-BIS E 41 DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
PROVVEDIMENTI

Relatore Il Sig. : ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 10 Luglio 2019 alle ore 18.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana R.

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

x

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
VISTA la D.C.D. n. 38/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018;
VISTA la L.R. 15/2018 del 10.08.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018/2019/2020 di questo Ente;
VISTO IL D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
VISTO l’art. 18-bis del D. Lgs. 11/2011 e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di indicatori di
bilancio, ai sensi del quale:
“Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato
“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione o
del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al
comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna
amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’amministrazione stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, accessibile dalla pagina principale
(home page).
(…)
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito
con decreto del ministero dell’economia e delle finanze su proposta della Commissione sull’armonizzazione
contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed
organismi strumentali, è definito con decreto del ministero dell’interno, su proposta della Commissione
sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. L’adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a
decorrere dall’esercizio successivo all’emanazione dei rispettivi decreti.”;
VISTO l’art. 41 del D. Lgs. 11/2011 e successive modifiche, concernente il piano degli indicatori e dei risultati
attesi, ai sensi del quale “Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall’approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall’articolo 18-bis.”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre 2015 concernete la definizione dei
criteri e delle modalità di redazione del piano, ai sensi del quale:
“1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il «Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio» di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi
di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con
riferimento al rendiconto della gestione.
2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in
contabilità finanziaria adottano il «Piano degli indicatori» di cui all'art. 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno
2011 n. 118 del 2011, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo
gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità
finanziaria presentano il «Piano» di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di
previsione e del bilancio consuntivo.
4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale
dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il
piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da
riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.”;
RITENUTO necessario adottare il piano, nel rispetto degli schemi di cui all’allegato 3, facente parte integrante
del presente atto, suddiviso in allegato 3, allegato 3.a, allegato 3.b e allegato 3.c, ai sensi dell’art. 18-bis del D.
Lgs. 118/2011 e successive modifiche e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 dicembre
2015;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione del Piano degli indicatori sul sito internet
dell’Amministrazione nella specifica sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi della normativa
richiamata ed alla trasmissione alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) ai sensi dell’art. 13 della
Legge 31.12.2009 n. 196 e successive modifiche e del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 12
maggio 2016;
Visto lo Statuto;
Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. di adottare il “Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per l’anno 2019, composto dagli
schemi di cui all’ALLEGATO 3, facente parte integrante del presente atto, suddiviso in allegato 3,
allegato 3.a, allegato 3.b e allegato 3.c, concernenti, rispettivamente, il quadro sinottico degli indicatori,
gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di
riscossione e degli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento;
2. di pubblicare il Piano degli indicatori sul sito internet dell’Amministrazione nella specifica sezione
“Trasparenza, valutazione e merito” ai sensi della normativa richiamata e a trasmettere alla Banca Dati
delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP);
3. Di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente esecutivo
ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;

4. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91.

5. il presente atto Deliberativo non comporta onere di spesa sul bilancio 2019, sui capitoli della spesa
corrente;

6. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo)

IL PRESIDENTE
(Atlante Mario)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 16.07.2019
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

