
REGIONE TOSCANA

ALLEGATI
Denominazione Pubblicazione Riferimento
A Bilancio_prev_2022_2024Si
B Analisi_finanziariaSi

Proponente

MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Gilda RUBERTI

Oggetto:
L.r.  30/2015;  l.r.  24/2000,  art.  7,  co.  4   –  Approvazione  del  bilancio  preventivo  economico  e
piano  investimenti  2022  -  2024  dell’Ente  parco  regionale  di  Migliarino,  San  Rossore  e
Massaciuccoli.

Direttore Edo BERNINI

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/12/2022

ALLEGATI N°2

(punto N 48)

N 1512 del 19/12/2022

Eugenio GIANI Stefania SACCARDI Stefano BACCELLI
Simone  BEZZINI Stefano CIUOFFO Leonardo MARRAS
Monia MONNI Alessandra NARDINI Serena SPINELLI

Presenti

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Delibera



n. 2Allegati

A
706fc044b39cf0593ab7212c60192d9bf4303aaf1610e0bde3202e5ce30bad8d

Bilancio_prev_2022_2024

B
e2bc13889cc68d66bd1cabcf17fa830d65f7477686103d50e973da067ddfa6fd

Analisi_finanziaria



LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana 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 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;

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 predispongono 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;

Richiamati: 
- il D. Lgs.139/2015 con il quale è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE (relativa
ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese,
recante  modifica  della  direttiva  2006/43/CE  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE  e
83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per
le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge) e che al Capo II “Disposizioni in
materia di bilancio di esercizio e consolidato” ha introdotto significative modifiche al codice civile;
- le delibere del Consiglio regionale:

• 27  luglio  2021,  n.  73  (Documento  di  economia  e  finanza  regionale  “DEFR”  2022.
Approvazione);

• 22 dicembre 2021, n. 113 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
“DEFR” 2022. Approvazione);

• 1° giugno 2022, n. 34 (Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza regionale “DEFR” 2022);

- le delibere della Giunta regionale:
• 16 aprile 2019, n. 496 (Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori

che costituiscono l'informativa di bilancio,  principi contabili,  modalità di redazione e
criteri di valutazione) che ha revocato la precedente delibera di Giunta regionale del 14
gennaio 2013, n. 13;  

• 10  giugno  2019,  n.  751  (Indirizzi  agli  Enti  dipendenti  per  la  determinazione  del
contributo al contenimento dei costi di funzionamento. Revoca della Dgr n.173/2019);

• 10 gennaio 2022, n. 12 (L.r. 30/2015, art. 44, comma 2; l.r. 49/2000, art. 7 – Approvazione
del documento di indirizzo agli enti parco regionali - Annualità 2022),  approvata anche a
seguito di attività di confronto e condivisione con gli stessi enti parco;



- la decisione della Giunta Regionale del 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 A00GRT/485758/B120.020 del 18 ottobre 2018 del Settore Programmazione Finanziaria
e Finanza Locale;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell' Ente parco regionale di Migliarino, S. Rossore,
Massaciuccoli del 25 luglio 2022, n. 50: "Bilancio Preventivo Economico 2022-2024 - Adozione”
ed i relativi allegati (allegato A); 

Preso atto che:
-  il  Collegio  unico  dei  revisori  dei  conti  degli  enti  parco  regionali  della  Toscana,  ai  sensi
dell’articolo 23, comma 5 della l.r. 30/2015, ha espresso parere favorevole  all’approvazione del
bilancio  preventivo  economico 2022-2024 dell'  Ente  parco  regionale di  Migliarino,  S.  Rossore,
Massaciuccoli, come risulta dal verbale n. 6/A/2022 dell’8 luglio 2022, allegato al bilancio stesso;
- la Comunità del Parco non ha invece rilasciato il parere di competenza,  previsto dall'articolo 22,
comma 2, lett.  c), punto 3) della citata l.r. 30/2015 e che  pertanto trova applicazione la disciplina
prevista dall’articolo 35, comma 9, della medesima legge;

Visto l’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), che prevede,
quale indicatore di spesa massima per il personale, il valore medio della medesima voce di spesa
sostenuta nel triennio 2011-2013;

Richiamata l’analisi istruttoria redatta dal Settore Società partecipate – Enti dipendenti (allegato B)
che, con riferimento agli obiettivi stabiliti dalla richiamata Nota di aggiornamento al D.E.F.R., stima
che  il bilancio preventivo economico di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.  50/2022
rispetta i tetti di spesa previsti per il personale dagli atti di riferimento nazionali e regionali ed
esprime parere favorevole alla sua approvazione, con raccomandazione;

Ritenuto,  infine,  di  dover  esprimere  all’Ente  parco  la  raccomandazione  di  attenersi  quanto  più
strettamente possibile ai termini indicati dalla l.r. 30/2015 per l’adozione e la trasmissione presso gli
uffici regionali dei bilanci di competenza; 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale con deliberazione 22 novembre 2022, n.
98 (Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. Bilancio preventivo economico 2022-
2024 dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli);

Considerata la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare,  ai  sensi dell'articolo 7,  comma 4 della  l.r.  24/2000 e dell’articolo 35 della  l.r.
30/2015,  il  programma annuale  delle  attività,  il  PUR 2022/2024 nonché  il  bilancio  preventivo
economico  2022/2024 dell'Ente  parco  di  Migliarino,  San  Rossore  e  Massaciuccoli  di  cui  alla
deliberazione  del Consiglio direttivo n. 50 del 25 luglio 2022 (allegato A), corredato dal parere
favorevole espresso dal Collegio dei revisori con verbale allegato al bilancio stesso; 



2. di raccomandare all’Ente parco:
-  di  tener  conto  dei  suggerimenti  contenuti  nell’Analisi  finanziaria  allegata  (allegato  B),  ed  in
particolare di esprimere adeguate motivazioni rispetto alle dinamiche di crescita più significative
previste per le singole voci di spesa;
- di attenersi quanto più strettamente possibile ai termini indicati dalla l.r. 30/2015 per l’adozione e
la trasmissione presso gli uffici regionali dei bilanci di competenza. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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