
  

   

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;  
Visto l’articolo 67 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) e, in particolare, il secondo comma, lettera a) ai sensi 
del quale 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, il Capo VIII del Titolo I, che 
disciplina le procedure ed i requisiti del rendiconto generale; 
Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca 19 aprile 2012, n. 3 avente 
ad oggetto: “Art. 51 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.: Accertamento Residui 
attivi e passivi esercizio finanziario 2011. Approvazione”; 
Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca 19 aprile 2012, n. 4 avente 
ad oggetto: “Art. 21, comma 4, del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: trasferimento 
all’esercizio finanziario 2012 delle quote non impegnate nell’esercizio finanziario 2011 
degli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni di fondi con destinazione vincolata 
da parte della Regione. Approvazione”; 
Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca 19 aprile 2012, n. 5 avente 
ad oggetto: “Art. 47 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.: Rendiconto generale 
relativo all’esercizio finanziario 2011. Approvazione”; 
Considerato che le delibere n. 3/2012 e 4/2012 sono allegate al predetto Rendiconto 
generale dell’Ente Tutela Pesca relativo all’esercizio finanziario 2011, in conformità 
all’articolo 50 del decreto del Presidente della Regione 105/2000; 
Visti i pareri favorevoli del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciati con riferimento alle 
delibere n. 3/2012, 4/2012 e 5/2012; 
Preso atto che le suddette delibere sono state inviate alla Direzione centrale finanze, 
patrimonio e programmazione, Servizio distaccato di ragioneria ai fini del rilascio del 
parere di competenza prescritto ai sensi dell’articolo 67, comma 5 della legge regionale 
18/1996;  
Visto il parere favorevole della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, 
Servizio distaccato di ragioneria di data 24 maggio 2012 prot. n. 11639; 
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 

 
sono approvate i seguenti provvedimenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca: 
- delibera 19 aprile 2012, n. 3 avente ad oggetto: “Art. 51 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 

0105/Pres.: Accertamento Residui attivi e passivi esercizio finanziario 2011. 
Approvazione”; 

- delibera 19 aprile 2012, n. 4 avente ad oggetto: “Art. 21, comma 4, del D.P.G.R. 31 
marzo 2000 n. 0105/Pres.: trasferimento all’esercizio finanziario 2012 delle quote non 
impegnate nell’esercizio finanziario 2011 degli stanziamenti di spesa relativi alle 
assegnazioni di fondi con destinazione vincolata da parte della Regione. 
Approvazione”; 

- delibera 19 aprile 2012, n. 5 avente ad oggetto: “Art. 47 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 
0105/Pres.: Rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario 2011. Approvazione”. 
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