
Consiglio regionale della Toscana 
 

 
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 13 FEBBRAIO 2018. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. 

Deliberazione 13 febbraio 2018, n. 28:  
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. Bilancio preventivo economico 2017 e pluriennale 2017-2019 
dell’ Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. 

 
Il Consiglio regionale 

 
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto, che prevede l’espressione del parere del Consiglio regionale alla Giunta 

regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;  
 
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della 

Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi Consorzi);  
 
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il 

funzionamento del Comitato di Presidenza), ed, in particolare, gli articoli 6 e 7, che disciplinano rispettivamente le 
modalità di finanziamento per l'esercizio delle attività delegate per la gestione della tenuta e il Programma di 
utilizzazione delle risorse (PUR) e le relative forme di approvazione; 

 
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 ed alla l.r. 10/2010) e, in particolare, 
l’articolo 35, che disciplina le modalità di approvazione dei bilanci degli enti parco regionali;  

 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2013, n. 13 (Enti dipendenti della Regione Toscana: 

direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di Bilancio, modalità di redazione e criteri 
di valutazione di cui all`art. 4 comma 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per l'anno 2011 - come 
modificata dalla L.R. 27 dicembre 2011, n. 66); 

 
Richiamata, altresì, la deliberazione 9 maggio 2017, n. 30, con cui il Consiglio regionale ha condiviso le 

determinazioni assunte dalla Giunta con la proposta di deliberazione 18 aprile 2017, n. 14, con la quale, tra l'altro, al 
fine di consentire il superamento della straordinarietà della gestione  determinata dalla particolare situazione contabile-
finanziaria preesistente si richiedeva all'Ente Parco: 

• di predisporre il bilancio preventivo economico 2017, con proiezione economica 2017-2019, non limitato alle 
sole spese obbligatorie “...ma che, pur perseguendo l'obiettivo prioritario di recupero progressivo del deficit 
tenga conto anche delle spese di investimento con particolare riferimento ai fondi, finalizzati alla Tenuta di san 
Rossore, dei piani di utilizzazione delle risorse – PUR – pregressi, nella disponibilità dell' Ente ai sensi della 
l.r. 24/2000 e accantonati dalla gestione commissariale”; 

• di trasmettere insieme al bilancio preventivo economico 2017, con proiezione economica triennale 2017-2019, 
la proposta di un nuovo piano di utilizzazione delle risorse già disponibili con sviluppo triennale, da 
predisporre ed approvare ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 24/2000 sopra richiamato. 

 
Dato atto che, ai sensi degli atti regionali sopra richiamati, veniva confermato che sino all'approvazione del bilancio 

preventivo economico 2017, con proiezione economica 2017-2019, l'Ente parco potesse sostenere le sole spese 
obbligatorie; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli 29 

novembre 2017, n. 3 (Bilancio preventivo economico 2017 – Adozione) ed i relativi allegati (allegato A);  
 
 



  

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 29 gennaio 2018, n. 14, con cui la Giunta regionale chiede 
al Consiglio regionale l'espressione del parere di cui all’articolo 37, comma 2, dello Statuto, sul bilancio preventivo 
economico dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, adottato con deliberazione del 
Consiglio direttivo 29 novembre 2017, n. 33: "Bilancio preventivo economico 2017 – Adozione” ed i relativi allegati 
(allegato A), stralciato della parte relativa al Piano triennale per gli investimenti 2017-2019;  

 
Ritenuto di condividere le determinazioni assunte dalla Giunta regionale in merito al bilancio di cui si tratta, con 

particolare riferimento al permanere del regime di spese obbligatorie fino all'approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018 con proiezione triennale 2018-2020;  

 
Preso atto che il Collegio unico dei revisori dei conti degli enti parco regionali della Toscana nella seduta del 28 

novembre 2017 ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo economico  2017-2019, come 
risulta dal verbale n. 10/A/2017 allegato al bilancio stesso; 

 
Preso atto che l'Ente parco ha regolarmente provveduto alla trasmissione alla Comunità del Parco della 

documentazione di bilancio tramite posta certificata n. 10534 del 5 dicembre 2017, al fine dell'espressione del parere di 
competenza, previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera c), punto 3), della citata l.r. 30/2015, e che trova applicazione il 
disposto dell’articolo 35, comma 9, della medesima legge;  

 
Considerato che il bilancio preventivo economico di cui alla citata deliberazione del Consiglio direttivo n. 33/2017 è 

coerente con la deliberazione di Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n. 102 (Nota di aggiornamento al documento di 
economia e finanza regionale “DEFR 2017”), che disciplina le modalità con cui gli enti dipendenti concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno;  

 
Visti gli allegati, parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 14/2018; 
 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico annuale 2017, con proiezione economica 2017-

2019, del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, adottato con deliberazione del Consiglio direttivo dell' 
Ente 29 novembre 2017, n. 33 (Bilancio preventivo economico 2017 – Adozione) ed i relativi allegati (allegato A), 
stralciato della parte relativa al Piano triennale per gli investimenti 2017-2019; 

 
2. di condividere le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la proposta di deliberazione al Consiglio 

regionale n.14/2018, con particolare riferimento al permanere del regime di spese obbligatorie fino all'approvazione del 
bilancio preventivo economico 2018, con proiezione triennale 2018-2020 dell'Ente parco; 

 
3. di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale. 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 

della medesima l.r. 23/2007. 

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
 

Eugenio Giani   Marco Casucci 

    

 


