
ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

UDINE 
inviata alla Regione F.-V.G. 

il................................................. 

Prot.. n......................................... 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELIBERAZIONE  n.  20 /CD/2017 

, Art. 43 del D. Lgs 23/6/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e articoli 2 e 7 

della L.R. 10/11/2015, n. 26. Autorizzazione all’esercizio e gestione provvisoria del 

bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 dell’Ente Tutela Pesca 

del Friuli Venezia Giulia. 

 

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di dicembre presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo 
nelle persone dei signori: 

    Pres. Ass. 

      

1. FANTIN Flaviano Presidente X …….. 

2. BATTISTELLA Silvia Componente X  

3. BATTISTON  Virginio “          X …….. 

4. CECCHIN Giancarlo  X …….. 

5. COCCHI Monia “ …….. …X….. 

6. ELLERO Amedeo “ .. …X….. 

7. FABRIS Giacomo “ … X….. …….. 

8. LEONI Adriano “ …X….. …….. 

9. MARCOTTI Damiano “ …….. …X….. 

10. MICHELUTTI Gabriele “ …….. …X….. 

11. MIOLO  Michele “ …….. …X…. 

12. ODORICO Federico “ …….. …X…. 

13. PASSON Rolando “ …X….. ……. 

14. PESCHIULLI Maurizio “ …….. …X…. 

15. POLANO Claudio “ …….. …X…. 

16. PRINCI Walter “ …….. …X…. 

17. PROTTI  Giovanni “ …X….. ……. 

18. RICCIARDI Luigi “ ……. …X…. 

19. SALDAN Loris “ …X…. ……. 

20. TULLI Francesca “    X… ……. 

21. VUAN Antonello “ X 

 

........ 

      

 

 

 



VISTO il D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. concernente il “Regolamento di organizzazione 
dell’amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014 
contenente disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 118; 
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti” ; 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 20/CD/2016 del 29/12/2016 recante “Art. 43 del D.lgs. 
23/6/2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e articoli 2 e 7 della LR 20/11/2015 n. 26. 
Autorizzazione all’esercizio e gestione provvisoria del bilancio di previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-
2019 dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia”, approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 95 del 
20/1/2017; 
VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 4/CD/2017 dell’8/3/2016 recante “Bilancio pluriennale di 
previsione 2017-2019 e per l’anno 201 e Programma triennale 2017-2019, Elenco annuale dei lavori pubblici 
2017 e Programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Approvazione” approvata dalla Giunta regionale con 
delibera n. 674 del 7/4/2017; 
VISTA la deliberazione n. 7/CD/2017 del 25/5/2017 recante “D.lgs. 118/2011 articolo 18bis. Adozione del Piano 
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1045 del 9 
giugno 2017; 
VISTA la deliberazione n. 10/CD/2017 del 10/7/2017 recante “Rendiconto generale relativo all’esercizio 
finanziario 2016. Approvazione” approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1620 dell’1 settembre 
2017; 
VISTA la deliberazione n. 11/CD/2017 del 10/7/2017 recante “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 
2016-2018 e al bilancio annuale 2018. Approvazione”, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1619 
del 1 settembre 2017; 
VISTA la deliberazione n. 16/CD/2017 del 24/10/2017 recante “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 
2017-2019 e al bilancio annuale 2017 e piano di attività 2017. Approvazione”, approvata dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 2233 del 17/11/2017; 
VISTA la deliberazione n. 17/CD/2017 del 24/10/2017 recante “D.lgs. Adozione del Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio; 
CONSIDERATO che l’Ente non dispone tuttora di dati ufficiali circa gli stanziamenti regionali in favore dell’Ente; 
DATO ATTO che L’Ente tutela pesca soffre di cronica grave carenza di personale, più volte rappresentata alla 
responsabile Direzione generale, che determina la concentrazione di numerose incombenze presso un’unica 
persona, la quale esegue le funzioni di Ragioniera dell’Ente, ma è contestualmente incaricata di altri diversi 
obblighi, quali i controlli contabili di ragioneria, la trattazione della materia fiscale, i rapporti con i diversi 
organismi dello Stato, le spese per cassa dell’Ente; 
ACCERTATO che tutto quanto sopra esposto determinerà oggettivi ritardi nell’approvazione del bilancio 
preventivo triennale 2018-2020 ed annuale 2018; 
RITENUTO pertanto di approvare l’autorizzazione all’esercizio  provvisorio  del predetto bilancio preventivo 2018 e 
pluriennale 2018-2020 dell’Ente e di trasmettere alla Giunta regionale il presente provvedimento per la presa 
d’atto; 
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all’esame di cui all’articolo 19, lettera a) della legge 
regionale n. 19/1971 e successive modificazioni e integrazioni; 

 
Il Consiglio Direttivo, con voti favorevoli: 11; contrari: 0; astenuti:0;  

 

D E L I B E R A 

 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 



1. Di approvare l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018 e 2018-2020 dell’Ente 
Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia  ai sensi del combinato disposto dell’articolo 43 del D.lgs. n. 118/2011 
e degli articoli 2 e 7 della LR 26/2015; 
 

2. Di trasmettere alla Giunta regionale il presente provvedimento per la presa d’atto. 

 
       IL DIRETTORE SOSTITUTO               IL PRESIDENTE 

                                 Gianni MIGHETTI      avv. Flaviano FANTIN 
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Visto l’articolo 19 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 Legge istitutiva dell’Ente 
Tutela Pesca; 
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e, in particolare: 
− l’articolo 2 secondo cui la Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le 

disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011, conformemente 
a quanto previsto dalla legge medesima, nei termini indicati per le regioni a statuto 
ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno; 

− l’articolo 7 secondo cui, per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 
2016, si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-
2017 riclassificato; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42),ed in particolare: 
- l’articolo 18 contenuto nell’ambito del Titolo I (principi contabili generali e applicativi 
per le regioni, le provincie autonome e gli enti locali) secondo cui le amministrazioni 
pubbliche approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 
- l’articolo 43 contenuto nell’ambito del Titolo III (Ordinamento finanziario e contabile 
delle regioni) e secondo cui: 
− se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la 
gestione provvisoria; 

− l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per 
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con 
gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente; 

− nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento; 
Dato atto che con propria deliberazione 9 dicembre 2016, n.2376, la Giunta regionale ha 
definito gli strumenti della programmazione degli enti strumentali, in coerenza con il 
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e con le 
disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118; 
Vista la nota della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie – servizio partecipazioni regionali 
del 22 dicembre 2016, protocollo 28052 inviata a tutti gli Enti strumentali della Regione, 
con cui si ricorda che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato al 
31 dicembre di ogni anno e che l’Ente può disattendere tale termine solo in presenza di 
motivate esigenze da rappresentare alla Direzione vigilante competente per la materia e 
deliberando l’esercizio provvisorio; 
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Tutela Pesca 21 dicembre 2017, n. 
20 recante “Art. 43 del D.Lg.23/6/2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni e 
articoli 2 e 7 della L.R. 10/11/2015, n. 26. Autorizzazione all’esercizio e gestione 
provvisoria del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 dell’Ente 
Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia”; 
Rilevato che con la predetta deliberazione n. 20/2017 l’Ente Tutela Pesca, ha motivato 
l’impossibilità di predisporre il bilancio finanziario deliberando l’esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 dell’Ente ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 43 del Dlgs. n.118/2011 e degli articoli 2 e 7 della 
Lr.26/2015; 
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 alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, 
comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione 
civile; 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

di prendere atto dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2017 dell’Ente Tutela 
Pesca, approvato con deliberazione del Consiglio direttivo 21 dicembre 2017, n. 20 
avente ad oggetto: ”Art. 43 del D.Lg.23/6/2011 n.118 e successive modifiche ed 
integrazioni e articoli 2 e 7 della L.R. 10/11/2015, n. 26. Autorizzazione all’esercizio e 
gestione provvisoria del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020 
dell’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia”. 
 
                                                                                                IL PRESIDENTE 
                           IL SEGRETARIO GENERALE 


	Del Esercizio Provvisorio.pdf (p.1-3)
	Testo integrale della Delibera n 2651-2017.pdf (p.4-6)

