
  

   

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 19 ai sensi del quale, in casi d’urgenza, il Presidente dell’Ente dispone, con 

proprio provvedimento da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella seduta immediatamente successiva, il prelevamento di somme dal fondo di 
riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e la loro iscrizione nelle apposite unità 
previsionali di base del bilancio sui capitoli inclusi negli elenchi delle spese 
obbligatorie e d’ordine annessi al documento tecnico allegato al bilancio; 

- l’articolo 20, comma 3 ai sensi del quale, durante l’ultimo mese dell’esercizio 
finanziario, non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo 
casi eccezionali da motivare; 

Visto il decreto del Presidente dell’Ente Tutela Pesca 28 dicembre 2011, n. 774 avente 
ad oggetto “Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ai 
sensi dell’articolo 19 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.”, col quale, al fine di 
provvedere al pagamento di spese relative alla gestione del personale, si dispone, per 
motivate ragioni d’urgenza, un prelievo dal fondo di riserva e il corrispondente 
incremento di un capitolo di spesa incluso nell’elenco delle spese obbligatorie e d’ordine 
annesso al documento tecnico allegato al bilancio dell’Ente; 
Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Tutela Pesca 19 aprile 2012, n. 2 con cui 
si approva e si ratifica il citato decreto del Presidente dell’Ente Tutela Pesca n. 774/2011, 
allegato quale parte integrante e sostanziale alla delibera medesima; 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di data 18 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. 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 
 

è approvata la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca 19 aprile 2012, n. 2 
avente ad oggetto: “Ratifica al decreto del Presidente n. 774/PRES del 28/12/2011 di 
prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’art. 19 
del DPGR 31 marzo 2000, n. 105/Pres.”. 
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