
Consiglio regionale della Toscana 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 GIUGNO 2019. 
 

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. 

Deliberazione 26 giugno 2019, n. 40:  
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. Bilancio preventivo economico 2019 e pluriennale 2019-2021 
dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. 

Il Consiglio regionale 
 

Visto l'articolo 37, comma 2, dello Statuto, che attribuisce alla competenza della Giunta regionale l'approvazione dei 
bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, previo parere del Consiglio 
regionale; 

 
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), ed, in particolare: 
− l’articolo 35, che disciplina le modalità di approvazione dei bilanci degli enti parco regionali; 
− l'articolo 44, che, al comma 2, dispone che gli enti parco predispongano il bilancio preventivo economico nel 

rispetto del documento di indirizzo annuale con il quale la Giunta regionale detta indirizzi ai tre parchi per il 
perseguimento di specifici obiettivi e lo svolgimento delle relative attività, nonché ripartisce gli importi del 
contributo ordinario regionale per l'annualità di  riferimento. 

 
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 ed il programma di 
utilizzazione delle risorse (PUR) predisposto quale specifica sezione del programma annuale della attività di cui 
all'articolo 36 della l.r. 30/2015 e le relative forme di approvazione; 

 
Richiamate:  
− 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); 

− la decisione della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 7 (Procedure di monitoraggio degli Enti e Agenzie 
dipendenti della Regione Toscana, Fondazioni culturali, Consorzio Zona Industriale Apuana e Associazione 
Centro di Firenze per la Moda Italiana); 

− la circolare "Indirizzi regionali. L.r. n° 5/2017 – Enti dipendenti della Regione Toscana” n. protocollo 
485758/B120.020 del 18 ottobre 2018 del Settore programmazione finanziaria e finanza locale della Giunta 
regionale; 

− la deliberazione del Consiglio regionale 8 dicembre 2018, n. 109 (Approvazione della Nota di aggiornamento 
al documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2019), che disciplina le modalità con cui gli enti 
dipendenti concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno e, tra l'altro, dispone per il 
triennio 2019-2021 il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale, salvo espresse autorizzazioni 
della Giunta regionale nei casi considerati; 

− la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2019, n. 79, che, anche a seguito di attività di confronto e 
condivisione con gli stessi enti ed al fine di assicurare la coerenza complessiva degli atti di programmazione 
regionale, ha approvato il documento di indirizzo annuale 2019 agli enti parco regionali, con cui sono state, tra 
l'altro, individuate direttive per il parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli in riferimento alla Tenuta 
di San Rossore ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 30/2015 e dell'articolo 7 della l.r. 24/2000. 

 



  

Vista la proposta di deliberazione 27 maggio 2019, n. 15, con cui la Giunta regionale richiede al Consiglio regionale 
l'espressione del parere di cui all’articolo 37, comma 2, dello Statuto, sul bilancio preventivo economico 2019 e 
pluriennale 2019 – 2021 dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, adottato dal Consiglio 
direttivo dell’ente con deliberazione 29 gennaio 2019, n. 3 (Bilancio previsionale 2019-2021 – Adozione), (allegato A), 
corredato dalla “Nota accompagnatoria al bilancio previsionale 2019-2021” (allegato B) del 30 aprile 2019;  

 
Preso atto che il Collegio unico dei revisori dei conti degli enti parco regionali della Toscana, nella seduta del 29 

gennaio 2019, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo economico 2019 e pluriennale 
2019-2021, come risulta dal verbale n. 1/A/2019 allegato al bilancio stesso; 

 
Richiamate le analisi istruttorie sul bilancio di cui si tratta redatte dal Settore programmazione finanziaria e finanza 

locale rilasciate rispettivamente con nota prot. Regione Toscana AOOGRT/ 0108088 del 7 marzo 2019 e n. 
AOOGRT/0191917 del 9 maggio 2019 (allegati C e D alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale 15/2019); 

 
Preso atto che non risulta ancora rilasciato il parere di competenza della Comunità del parco e che, pertanto, trova 

applicazione l'articolo 35, comma 9, della richiamata l.r. 30/2015;  
 
Preso atto altresì che il bilancio preventivo economico di cui alla citata deliberazione del Consiglio direttivo n. 

63/2018, accompagnato dalla richiamata “Nota accompagnatoria” è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla nota di 
aggiornamento al DEFR 2019 che disciplina le modalità con cui gli enti dipendenti concorrono alla realizzazione degli 
obiettivi del patto di stabilità interno, e rispetta sia i tetti di spesa relativi alla spesa del personale sia quelli relativi alla 
spesa per gli incarichi, consulenze e collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.), mentre non risulta 
valutabile l'obiettivo riguardante il tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello di servizi; 

 
Preso atto che, con proposta di deliberazione al Consiglio regionale 15/2019, la Giunta regionale si riserva di 

esprimere alcune raccomandazioni all’Ente Parco con particolare riferimento al rispetto degli obiettivi previsti per gli 
enti dipendenti dalla nota di aggiornamento al DEFR 2019, nonché alla coerenza interna dei dati in bilancio;   

 
Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione al Consiglio regionale 15/2019;  
 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico 2019 e pluriennale 2019-2021 dell’Ente Parco 

regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli adottato dal Consiglio direttivo con delibera 29 gennaio 2019, n. 
3 (Bilancio previsionale 2019-2021 – Adozione) corredato dalla “Nota accompagnatoria al bilancio previsionale 2019-
2021” del 30 aprile 2019; 

 
2. 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. 
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