ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Organizzazione e personale

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
Relazione tecnica finanziaria
Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Il presente modulo declina il supporto che, in sede di relazione tecnico-finanziaria, l’Amministrazione
rende all’Organo di controllo individuato dall’art. 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
in aggiunta alle esposizioni già previste in sede di Modulo I (legittima e quantitativamente corretta
costituzione del Fondo) e di Modulo II (legittima e quantitativamente corretta programmazione di
utilizzo del Fondo come formalizzata in sede di contrattazione integrativa sottoposta alla
certificazione).
Ai sensi dell’articolo 30 comma 1 della Legge 30/2015 della Regione Toscana, gli enti parco adottano
un sistema di contabilità economico-patrimoniale (sistema in realtà adottato a partire dal 01.01.2014 per
effetto dell’applicazione della Legge Regionale Toscana n.65/2010). Inoltre, al comma 2 si stabilisce che
i contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione
della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici. In conseguenza di ciò sono stati emessi dalla Regione Toscana i principi contabili da adottare
da parte di tutti gli enti strumentali della Regione Toscana.
Con delibera n.3 del 29.01.2019 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli ha adottato, a norma dell’art.35 della Legge Regionale n.30 del 25 Marzo 2015, il Bilancio
preventivo economico 2019 e pluriennale 2019-2021. Successivamente la Regione Toscana con delibera
della Giunta Regionale n.911 del 15.07.2019 ha approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della l.r.
24/2000, il programma annuale delle attività, il PUR 2019/2021 nonché il bilancio preventivo
economico 2019/2021 dell'Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di cui alla
deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco del 29.01.2019, n.3 “Bilancio previsionale 20192021 – Adozione”.
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Con delibera n.84 del 23.12.2019 il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli ha adottato, a norma dell’art.35 della Legge Regionale n.30 del 25 Marzo 2015, il
Bilancio preventivo economico 2019 – variazione e pluriennale 2019-2021 – variazione.
Il Fondo Risorse Decentrate anno 2019 è stato quantificato inizialmente con Determinazione del
Direttore n.346 del 05.07.2019. Successivamente il Fondo Risorse Decentrate anno 2019 è stato
aggiornato e modificato con Determinazione del Direttore n.701 del 31.12.2019. Con comunicazione
ns. prot. n.86 del 04.01.2020 la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019 è stata trasmessa
al Collegio Unico dei Revisori dei conti, corredando la Determinazione del Direttore n.701 del
31.12.2019 con la necessaria relazione tecnico-finanziaria prevista dalla normativa vigente in materia.
Le risorse relative al Fondo sono comprese e successivamente imputate nei seguenti sottoconti del
Bilancio Economico di previsione:
B.9.a.0002

Stipendi personale tecnico e amministrativo promiscuo

B.9.a.0003

Competenze accessorie fisse personale promiscuo

B.9.a.0005

Competenze accessorie variabili personale promiscuo

Al 31/12 le risorse del Fondo non ancora utilizzate vengono accantonate in un apposito fondo iscritto
tra le passività dello Stato Patrimoniale.
Si ricorda infatti, che la contabilità di bilancio di norma si chiude con il termine dell’esercizio
finanziario, laddove la contabilità legata agli utilizzi del Fondo Risorse Decentrate in genere travalica
quel termine. Ciò avviene generalmente con riferimento agli istituti premiali, che non possono che
essere attivati a consuntivo ed a valle delle necessarie procedure di valutazione. Ciò avviene altresì
normalmente per il salario accessorio, relativo ad istituti contrattuali come il turno o le maggiorazioni,
che viene corrisposto ai dipendenti interessati con un ritardo (solitamente di due mensilità) rispetto al
periodo a cui si riferisce.

