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    DELIBERA  19 luglio 2013 .

      Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - 
Programma triennale 2013-2015 dell’Ente Parco nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi - Verifi ca di compatibilità con i do-
cumenti programmatori vigenti.     (Delibera n. 45/2013).    

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i., intitola-
ta “Legge quadro sulle aree protette” che, all’art. 9, attri-
buisce al Ministero dell’ambiente la vigilanza sugli Enti 
parco e prevede che ai Presidenti di detti Enti competa la 
rappresentanza legale degli stessi; 

 Visto l’art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, che pone a carico dei soggetti indicati all’art. 2, 
comma 2, dello stesso decreto legislativo, con esclusione 
degli Enti e Amministrazioni locali e loro associazioni e 
consorzi, l’obbligo di trasmettere a questo Comitato i pro-
grammi triennali dei lavori di singolo importo superiore 
a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifi ca 
della loro compatibilità con i documenti programmatori 
vigenti; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 20 aprile 
1990, recante la perimetrazione provvisoria e le misure 
provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale delle Do-
lomiti bellunesi; 

 Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 lu-
glio 1993 e 9 gennaio 2008, concernenti, rispettivamente 
l’istituzione, con perimetrazione defi nitiva, dell’Ente par-
co nazionale delle Dolomiti bellunesi e la nuova perime-
trazione dello stesso Parco; 

 Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti 11 novembre 2011, recante “procedura e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubbli-
cazione del programma annuale per l’acquisizione di beni 
e servizi ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifi cazioni e degli 
articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 ottobre 2010, n. 207”; 

 Viste le delibere con le quali questo Comitato ha 
espresso parere di compatibilità dei programmi triennali 
delibera dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellu-
nesi con i documenti programmatori vigenti alla data di 
riferimento dei Programmi stessi e vista, in particolare, la 
delibera 23 marzo 2012, n. 55 (  G.U.   n. 110/2012), con la 
quale questo Comitato ha espresso parere di compatibili-
tà del Programnia triennale 2012-2014 del predetto Ente 
parco; 

 Viste le note 16 dicembre 2012, n. 20120004526, e 
10 maggio 2013, n. 20130001917, con le quali il Presi-
dente dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, 
ai sensi dell’art. 128, comma 12, del citato decreto legi-

slativo n. 163/2006, ha, rispettivamente, trasmesso e in-
tegrato il Programma dei lavori per il triennio 20132015; 

 Viste le note 7 giugno 2013, n. 20130002399, e 16 lu-
glio 2013, n. 20130003051, con le quali, rispettivamente, 
l’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi ha fornito 
chiarimenti in merito al Programma sopra citato e ha tra-
smesso la relazione sullo stato di attuazione del preceden-
te Programma triennale 2012-2014; 

 Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi 
del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 
della delibera 13 maggio 2010, n. 58); 

 Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta con-
giuntamente dal Dipartimento per la programmazione 
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
dal Ministero dell’economia e delle fi nanze e posta a base 
dell’odierna seduta del Comitato, contenente le valutazio-
ni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 

 Considerato che i documenti programmatori di riferi-
mento per la verifi ca di compatibilità prevista dal richia-
mato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono 
da individuare nei documenti di fi nanza pubblica, nelle 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, 
nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali 
concernenti lo specifi co comparto; 

 Considerato che la citata delibera n. 55/2012 ha tra 
l’altro invitato il Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare a trasmettere una relazione che 
sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia degli 
interventi inseriti nel complesso dei piani triennali di tutti 
gli Enti Parco relativi al triennio 2013-2015, e i relativi 
contenuti fi nanziari, al fi ne di consentire a questo Comi-
tato di disporre di un quadro programmatico generale di 
riferimento; 

 Su proposta del Presidente dell’Ente parco nazionale 
delle Dolomiti bellunesi; 

 Prende atto 

 - che il Programma triennale 2013-2015, approvato 
con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente par-
co 5 dicembre 2012, n. 18, è corredato da una relazione 
che dà conto dell’attuazione della programmazione 2012-
2014 e della riproposizione, nell’attuale Programma, di 
alcuni interventi; 

 - che il citato Programma 2013-2015 prevede la realiz-
zazione di 4 interventi che, secondo le tipologie di opere 
di cui al succitato decreto 11 novembre 2011 del Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti, sono costituiti da un 
intervento di “recupero”, una “nuova costruzione”, una 
“ristrutturazione” e un “restauro”; 

 - che il costo complessivo dei predetti interventi am-
monta a 2,755 milioni di euro ed è imputato per 2,702 
milioni di euro a valere su “stanziamenti di bilancio” 
dell’Ente e per 0,053 milioni di euro a valere sulle somme 
di cui alla voce “altro” del quadro delle risorse disponibili; 
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 - che, in particolare, il suddetto costo complessivo di 
2,755 milioni di euro è fi nanziato per 0,476 milioni di 
euro a carico delle risorse disponibili nell’anno 2013, 

 per 1,423 milioni di euro a carico delle risorse previste 
per l’anno 2014 e per 0,856 milioni di euro a carico delle 
risorse previste per l’anno 2015; 

 - che l’elenco annuale 2013 comprende tutti i citati 4 
interventi, il cui avvio di realizzazione è previsto nell’an-
no 2013 e la cui fi ne dei lavori è prevista fra il quarto 
trimestre dell’anno 2013 e il quarto trimestre dell’anno 
2015; 

 - che il Programma in esame non prevede forme di 
coinvolgimento di capitali privati; 

 Esprime 

 parere favorevole in merito alla compatibilità del Pro-
gramma triennale 2013-2015 dell’Ente parco nazionale 
delle Dolomiti bellunesi con i documenti programmatori 
vigenti, fermo restando che il Programma stesso troverà 
attuazione nei limiti delle effettive disponibilità; 

 Invita 

 l’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, in occa-
sione della trasmissione del prossimo Programma relativo 
al triennio 2014-2016, a corredare il suddetto Programma 
2014-2016 di una relazione sullo stato di attuazione del 
Programma esaminato nella seduta odierna, segnalando 
gli scostamenti verifi catisi rispetto alle previsioni e le 
cause di detti scostamenti, nonché ad esplicitare i motivi 
delle eventuali scelte programmatorie relative agli anni 
2014 e 2015 diverse da quelle riportate nel Programma 
ora in esame; 

 Raccomanda 

 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coor-
dinamento della politica economica, entro il 31 dicembre 
2013, una relazione che sintetizzi la distribuzione terri-
toriale e per tipologia degli interventi inseriti nel com-
plesso dei piani triennali di tutti gli Enti Parco relativi al 
triennio 2014-2016, e i relativi contenuti fi nanziari, al fi ne 
di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro 
programmatico generale di riferimento. 

 Roma, 19 luglio 2013 

 Il Presidente: LETTA 

 Il segretario: GIRLANDA   

  13A07258

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

  DELIBERA  30 agosto 2013 .

      Liquidazione coatta amministrativa della «Arti e mestie-

ri società cooperativa sociale Onlus, in Rovereto».      (Delibera 

n. 1835).     

     LA GIUNTA PROVINCIALE 

 (   Omissis   ); 

  Delibera:  

 1. di disporre, (   omissis   ), la liquidazione coatta ammi-
nistrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del Codice civi-
le della Arti e mestieri società cooperativa sociale onlus, 
con sede in Rovereto - via Setaioli n. 8 - 10; 

 2. di nominare, quale Commissario liquidatore della 
stessa, il dott. Alessandro Tonina (Cod. Fisc. TNN LSN 
63C21 L378W) con studio Trento - via del Brennero 
n. 130; 

 (   Omissis   ). 

 5. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino uffi ciale della Regione Trentino-Alto 
Adige e nella   Gazzetta Uffi ciale   e la comunicazione al 
Registro Imprese. 

 Trento, 30 agosto 2013 

 Il Presidente: PACHER   

  13A07463  


