
  

   

Vista la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 che istituisce la nuova Agenzia regionale per 
lo sviluppo rurale quale trasformazione della già ERSA istituita con legge regionale 1 
ottobre 2002, n. 24 ed, in particolare, l’articolo 12 che assoggetta il bilancio di previsione 
annuale e pluriennale all’approvazione della Giunta regionale; 
Visto il decreto del Presidente della Giunta 31 marzo 2000, n. 105 di approvazione del 
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed 
organismi funzionali della Regione e, in particolare: 
- l’articolo 20 che stabilisce che le variazioni al bilancio sono deliberate nei modi e con 

le procedure previste per il bilancio di previsione; 
- l’articolo 18 che consente, in casi d’urgenza, prelevamenti si somme dal Fondo di 

riserva di cassa e la loro iscrizione nelle apposite UPB sui capitoli relativi alle spese; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2011, n. 165 di conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’ERSA; 
Visto il decreto del Direttore Generale dell’ERSA 9 marzo 2012, n. 31 avente ad oggetto 
“Art. 18 del D.P.G.R. 31.03.2000 n. 105/Pres. Prelevamento dal capitolo 17950 – Fondo di 
riserva di cassa per complessivi € 13.911,10 e iscrizione di pari importo al capitolo 
6205/1 della spesa” con cui si prevede una diminuzione del Fondo di riserva di cassa e un 
corrispondente aumento, sempre in termini di cassa, del capitolo relativo al progetto di 
iniziativa comunitaria “Trans rurale Network”, per permettere i pagamenti in conto residui 
ai fini della  sua prossima rendicontazione; 
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori contabili espresso nell’estratto verbale 
N. 1 di data 8 marzo 2012; 
Visto il parere favorevole della Direzione centrale finanze, patrimonio e 
programmazione, Servizio distaccato di ragioneria, di data 26 marzo 2012 prot. n. 
7030/3.6/REFD: 
Ritenuto pertanto di approvare l’atto in esame; 
Visto lo Statuto regionale; 
Visto l’articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 

di approvare il decreto del Direttore Generale dell’ERSA 9 marzo 2012, n. 31 avente ad 
oggetto “Art. 18 del D.P.G.R. 31.03.2000 n. 105/Pres. Prelevamento dal capitolo 17950 – 
Fondo di riserva di cassa per complessivi € 13.911,10 e iscrizione di pari importo al 
capitolo 6205/1 della spesa”. 
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