
  

   

Vista la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22, articolo 1, successivamente 
modificata con legge regionale 14 agosto 2003, n. 14, articolo 6, ulteriormente 
modificata con legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, articolo 22, con legge regionale 
23 aprile 2007 n. 9, articolo 99, modificata da ultimo con legge regionale 28 
dicembre 2007 n. 30, articolo 5, commi 14, 15, 16 e 17, riguardante “l’Istituzione del 
Fondo regionale per le emergenze in agricoltura” di seguito denominato “Fondo”, 
con gestione fuori bilancio; 
Preso atto che il comma 7, dell’articolo 1, della legge regionale n. 22/2002, dispone 
che l’Amministratore del “Fondo” sia il Direttore centrale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali o suo delegato; 
Visto il decreto n. RAF/2/381 del 3 marzo 2008 con il quale è stata disposta 
formale delega in qualità di amministratore del ”Fondo” al dott. Francesco Miniussi, 
in qualità di Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della 
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali fino a eventuali successive 
determinazioni; 
Considerato che, in base al comma 10, del precitato articolo 1, della legge regionale 
22/2002, entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio 
finanziario deve essere predisposto, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, 
e del D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689, il documento concernente il rendiconto finanziario 
del Fondo di che trattasi, e che tale rendiconto deve essere approvato, previo 
controllo della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, da parte 
della Giunta regionale; 
Visto il Rendiconto finanziario per l’esercizio 2011 del “Fondo”, redatto in data 12 
marzo 2012 a firma dell’amministratore delegato del “Fondo” stesso, sulla base dei 
modelli approvati con D.M. 14 dicembre 1977 del Ministro del Tesoro, e 
comprensivo della prevista relazione sull’attività svolta in tale anno; 
Considerato che detto Rendiconto è stato trasmesso alla Direzione centrale 
finanze, patrimonio e programmazione, con nota di data 20 marzo 2012, prot. n. 
20536; 
Vista la nota di data 30 aprile 2012 prot. 9643 della Direzione centrale finanze, 
patrimonio e programmazione, Servizio distaccato di ragioneria di Udine, con la 
quale è stato restituito il Rendiconto, unitamente ad apposita nota illustrativa in 
ordine al controllo eseguito; 
Considerato che con detta nota illustrativa è stata accertata l’esattezza dei dati, la 
legalità e regolarità delle entrate e delle spese e la proficuità di queste ultime in 
rapporto alle finalità perseguite dalla legge istitutiva della gestione;  
Ritenuto pertanto di dover approvare, ai sensi del citato articolo 1, comma 10, della 
legge regionale 22/2002, il suddetto Rendiconto; 
Visto l’articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21; 
 
Visto lo Statuto di autonomia; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità, 

 
Delibera 

 
1.  Di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge regionale 13 agosto 
2002, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 14 agosto 2003, n. 14, 
articolo 6, ulteriormente modificata con legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, articolo 
22, con legge regionale 23 aprile 2007 n. 9, articolo 99, modificata da ultimo con 
legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30, articolo 5, commi 14, 15, 16 e 17, attese le 



 

 

risultanze dell’apposito controllo effettuato dalla Direzione centrale finanze, 
patrimonio e programmazione, il Rendiconto finanziario per l’esercizio 2011 del 
“Fondo regionale per le emergenze in agricoltura e nel settore forestale”, datato 12 
marzo 2012, a firma del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo 
agricolo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali 
amministratore delegato del”Fondo” stesso. 
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