
Protocollo n. 44108    Deliberazione n. 184

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 10 ottobre 2014

Ore 11,35

Oggetto 03 : Variazione al bilancio di previsione 2014 al bilancio pluriennale 2014/2016 ed alla 
relazione previsionale e programmatica.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 4 aprile 2014 con la 
quale  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  per  l'esercizio  Finanziario  2014,  il  Bilancio 
Pluriennale 2014 – 2016 e la Relazione Previsionale Programmatica. 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Provinciale n.  125/29580 del 02/07/2014 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014 ed il relativo Piano delle Performance;

Vista la  nota del  Dirigente Area  Attività Produttive, ecc.- Servizio Pesca   del  9/9/2014 in relazione 
all'inserimento a bilancio di un nuovo contributo FEP di € 20.000,00= per progetto “Ripopolamento e 
monitoraggio dell'anguilla europea nelle acque della Provincia di Rovigo”, qui riportata:

Considerato che la quota dell'IVA pari al 22% è a carico ente, quindi verrà finanziata con 
storno dal Cap. 1399 “Fondo di riserva”; 
             
RICHIAMATA la legge 56/2014, art. 1 comma 82, che così dispone: Nel caso di  cui 
al comma  79,  lettera  a),  in  deroga  alle disposizioni di  cui  all'articolo  1, comma 
325,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica 
alla data di entrata in vigore della presente legge  ovvero,  in  tutti  i casi, qualora   la  

provincia  sia  commissariata,  il  commissario  a partire dal 1° luglio 2014, 
assumendo anche  le  funzioni  del  consiglio  provinciale,  nonche'  la   giunta   

provinciale,  restano  in carica   a  titolo  gratuito  per  l'ordinaria 

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1380 del 30 luglio 2013, in esecuzione della 
programmazione cofinanziata dal Fondo Europeo Pesca (FEP) 2007-2013, ha approvato il bando 
per l'acquisizione delle istanze per le Misure degli Assi 2 e 3. 
 
 Nel BUR n. 75 del 30 agosto 2013 sono stati pubblicati i bandi con riferimento alle Misure 
di cui sopra, che prevedono una spesa ammissibile del 100% esclusa l'IVA, che rimane a totale 
carico del beneficiario. 
 
 Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 193\42974 del 25 settembre 2013 è stata 
deliberata l'approvazione di un progetto a valere sulla Misura 3.2, per un importo di € 20.000,00 
con IVA a carico dell'Ente (€ 15.000,00 acquisto materiale ittico (anguilla) per ripopolamento - € 
5.000,00 Attività di monitoraggio), progetto che costituisce naturale prosecuzione dell'analoga 
progettualità eseguita e completata nel secondo semestre 2014. 
 
 Con nota prot. n. 43658 del 27 settembre 2013, trasmessa a mezzo PEC, è stata presentata 
alla Regione Veneto l'istanza per accedere ai contributi per la realizzazione della Misura 3.2 (art. 38 
del Reg CE  1198\2006,) per l'attuazione del progetto denominato "Ripopolamento e Monitoraggio 
dell'anguilla europea nelle acque della Provincia di Rovigo", per l'importo di € 20.000,00, soddivisi  
come sopra specificato (protocollato dalla Regione al n. 421627 del 4 ottobre 2013) 
  
 La Regione Veneto con PEC prot. Provinciale n. 28183 del 24 giugno 2014, ha  comunicato 
che il progetto è stato inserito in graduatoria a valere sulla Misura 3.2, precisando che tale 
comunicazione non costituiva titolo alla concessione del contributo, ma solo segnalazione di 
immissione in graduatoria.  
 Con successiva nota del 16 settembre 2014, prot. Prov.le 40884 del 19 settembre u.s. la 
Regione Veneto ha comunicato che l'istanza presentata in data 27 settembre 2013, protocollata dalla 
Regione il 4 ottobre 2013,  è risultata ammissibile a contributo (per € 20.000,00), quindi 
finanziabile,  attribuendo un termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori. 



amministrazione, comunque nei  limiti di quanto disposto  per  la   gestione 
provvisoria  degli  enti  locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli 
atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente  della  provincia 
eletto ai sensi dei commi da 58 a 78. 

         Visti gli artt. 175, 187 e 193 del T.U.E.L.;

        Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

          Visto il parere del Collegio dei Revisori rilasciato in data     09.10.2014 ;        

Visti i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati 
dal Dirigente dell’Area  Finanziaria  in  data  09.10.2014,  ai  sensi  dell’art.  49 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1)  di  dare  atto  che  le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2) di  procedere alle seguenti variazioni di bilancio:

NUOVA ISCRIZIONE STANZIAMENTO ENTRATA/USCITA

Codice Cap. Descrizione C/Resp CDC Importo 
€

2022201
Entrata
22007

CONTRIBUTO  REGIONALE  PROGETTO 
03/BA/2001 - PROTEZIONE E SVILUPPO FAUNA 
E FLORA ACQUATICA 

01 0755    

 2.000,00

1070503
Uscita

7532

PROGETTO  03/BA/20011-PROTEZIONE  E 
SVILUPPO  FAUNA  E  FLORA  ACQUATICA-
CONTRIBUTO REG.LE ( 

01 0755

2.000,00

Codice Cap. Descrizione C/Resp CDC Importo 
€

2042401 Entrata
24001

CONTRIBUTO  COMUNITARIO  PROGETTO 
03/BA/20011  -  PROTEZIONE  FLORA E  FAUNA 
ACQUATICA 

01 0755 10.000,00

1070503 Uscita
7532/1

PROGETTO  03/BA/20011-PROTEZIONE  E 
SVILUPPO  FAUNA  E  FLORA  ACQUATICA-
CONTRIBUTO COMUNITARIO

01 0755 10.000,00

2012102 Entrata
21029

PROGETTO  03/BA/20011-PROTEZIONE  E 
SVILUPPO  FAUNA  E  FLORA  ACQUATICA-FDR 
STATO 

01 0755 8.000,00

1070503 Uscita PROGETTO  03/BA/20011-PROTEZIONE  E 01 0755 8.000,00



7532/2 SVILUPPO  FAUNA  E  FLORA  ACQUATICA-
CONTRIBUTO R

STORNO DI FONDI USCITA

Codice Cap. Descrizione C/Resp CDC Import
o €

1010311 1399 Fondo di riserva 03 0130 -
4.400,0

0

1070503 7541 Iniziative promozionali in materia di pesca 
e valorizzazione ambiente acquatico

01 0755 4.400,0
0

3) di demandare al Presidente, con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 1 comma 
82 della L. 56/2014, la ratifica del presente provvedimento in adempimento anche della 
prescrizione dell'art. 193 del T.U. 267/2000;

4) di  dare  atto  che  l'adozione  della  presente  variazione  non  pregiudica  il 
mantenimento  dell'equilibrio  finanziario  del  bilancio  corrente  e  del  relativo 
bilancio pluriennale;

5) di dare atto che i valori aggregati iscritti a Bilancio di Previsione 2014 e le stime 
dei  flussi  di  cassa,  tenuto  conto  delle  variazioni  apportate  con  la  presente 
deliberazione, assicurano alla presente data il raggiungimento del saldo obiettivo 
prescritto ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014, alle condizioni e 
con  le  precisazioni  indicate  nel  parere  tecnico  e  contabile  del  Responsabile 
Finanziario allegato alla deliberazione di approvazione del Riequilibrio di Bilancio 
adottata dal Presidente della Provincia con i poteri del Consiglio Provinciale n. 
30/42167 del 29.9.2014;

6) di adeguare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014, 
assegnando  ai  rispettivi  responsabili  di  Area  le  risorse  finanziarie  iscritte  a 
Bilancio con il presente provvedimento.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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