
  

   

Vista la legge regionale 12 maggio 1971 n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca; 
Visto l’articolo 67, secondo comma, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 
(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma 
economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale dispone che 
sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale “il Bilancio preventivo ed il Conto 
consuntivo”; 
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 di 
approvazione del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli 
Enti ed organismi funzionali della Regione ed, in particolare, l’articolo 20 ai sensi del 
quale, fra l’altro, le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate nei modi e con le 
procedure previste per il bilancio di previsione; 
Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca 19 aprile 2012, n. 6 avente 
ad oggetto: “Art. 20 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 105/Pres.: Variazioni al Bilancio di 
previsione per l’anno 2012. Approvazione” con la quale l’Ente: 
- provvede all’assestamento degli importi dell’avanzo di amministrazione, del fondo 

cassa, dei residui attivi e passivi e della competenza derivata sulla base dei valori 
accertati in sede di approvazione del rendiconto generale relativo all’esercizio 
finanziario 2011 

- provvede, anche in conseguenza della legge regionale finanziaria per l’anno 2012 e 
del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2012-2014 e per l’anno 2012, ad 
apportare variazioni agli stanziamenti iniziali di alcuni capitoli dell’entrata e della 
spesa del proprio bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, nonché ad 
istituire nuovi capitoli e a modificare la denominazione di altri già esistenti; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di data 19 aprile 2012, 
allegato quale parte integrante e sostanziale alla delibera suddetta; 
Visto il parere favorevole della Direzione centrale finanze, patrimonio e 
programmazione, Servizio distaccato di ragioneria del 24 maggio 2012. prot. n. 11628; 
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 

è approvata la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca 19 aprile 2012, n. 6 
avente ad oggetto: “Art. 20 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 105/Pres.: Variazioni al 
Bilancio di previsione per l’anno 2012. Approvazione”. 
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