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Assente

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   2.

Assume la Presidenza dell’assemblea, il Presidente dell’Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli l’Arch. MAFFEI CARDELLINI GIANNI (in video conferenza);

Partecipa con funzioni consultive il Direttore Ing. GADDI RICCARDO presente presso il suo
ufficio nella sede legale dell’Ente Parco nella Tenuta di San Rossore, per provvedere
all’organizzazione della Videoconferenza e alla sua gestione;

Assiste come Segretario Verbalizzante la Dott.ssa VERGARI PATRIZIA Responsabile del
Servizio Amm.vo/Fruizione (in video conferenza presso il suo ufficio/Palazzo Rondeau).

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero 63   Del  18-12-2020

L'anno  duemilaventi il giorno  diciotto del mese di dicembre alle ore 15:45, previa
convocazione a norma di legge e in modalità in videoconferenza di cui alla deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 15 del 01/04/2020, per emergenza COVID 19, si è riunito il Consiglio
Direttivo.

Risultano presenti i Signori:

FRATI SARA
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Viste:
"la Legge Regionale n.24 del 16 Marzo 1994 "Istituzione degli enti parco per la gestione dei
parchi regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore, Massaciuccoli Soppressione dei
relativi consorzi e successive modifiche";
"la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.10 del 29 Gennaio 2003 con la
quale è stato approvato lo Statuto ad oggi vigente dell'Ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli;
Preso atto che:
"il Decreto Legislativo n.118 del 23 Giugno2011, come modificato ed integrato dal
successivo Decreto Legislativo n.126 de l10 Agosto 2014, ha previsto per gli enti strumentali
regionali, tra i quali figurano gli Enti Parco, la classificazione dei bilanci con i codici COFOG
e SIOPE;
"con il Decreto Legislativo n.139 del 18 Agosto2015 "Attuazione della direttiva 2013/34/UE
relativa ai bilanci di esercizio...". sono state apportate modifiche ai principi contabili OIC e
del Codice civile recepito dalla DGRT 496/2019;
"la Regione Toscana con propria Legge n.30 del 19 Marzo 2015 "Norme per la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio naturalistico- ambientale regionale e s.m. agli artt.35 e 36
ha stabilito le disposizioni in materia di contabilità e Bilancio dell'Ente Parco;
"con la deliberazione di Giunta Regionale n.496 del 16 Aprile 2019 sono state impartite a tutti
gli enti dipendenti regionali, definiti tali ai sensi del'lart.50 dello Statuto della Regione
Toscana, direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di
Bilancio e i principi contabili cui fare riferimento dal Bilancio di previsione 2020 -2022
(entrata a regime della contabilità economico-patrimoniale);
"non risulta ancora emanato il Decreto MEF per la definizione del piano degli indicatori degli
enti strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale
ai sensi dell'art.18-bis del D.lgs. n.118/2011;
Vista la delibera del Consiglio direttivo in data 31 gennaio 2020, n. 1 con la quale veniva
adottato il Bilancio triennale di Previsione 2020 - 2022
Considerato che
"a seguito di istruttoria da parte delle strutture tecniche della Regione Toscana sono state
trasmesse e ricevute in data 7 aprile 2020 prot. 4528 alcune osservazioni relativamente alla
spesa del personale ed al piano deli investimenti con particolare riguardo al PUR per la tenuta
di San Rossore;
"a seguito delle richieste è stato necessario procedere alla ricostruzione della spesa del
personale a far data dall'anno 2011 per permettere la esatta ricostruzione della spesa del
personale nonché a maggior specificazioni del piano degli investimenti relativamente alla
tenuta di San Rossore;
"il Collegio dei revisori dei Conti non ha ritenuto necessario procedere con un nuovo parere
confermando quello precedentemente rilasciato preventivamente alla adozione del bilancio
con delibera del Consiglio direttivo n. 1 del 31 gennaio 2020;
Dato Atto che con deliberazione in data 10 luglio 2020, n. 36 il Consiglio direttivo ha
proceduto alla presa d'atto delle  modifiche richieste dalla Regione Toscana per permettere la
successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale Toscano;
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Considerato che con la Regione Toscana in conseguenza della istruttoria sulla
documentazione trasmessa ha ritenuto necessario procedere ad alcune integrazioni e
modifiche richieste all'ente parco con nota ricevuta in data 5 ottobre 2020 prot. 12002;
Dato atto che a seguito di riunioni con la modalità a distanza con la Regione Toscana ed alla
presenza della società Centro Studi cui risulta affidato la prestazione di servizi relativamente
al supporto al servizio finanziario in conseguenza della mancanza del funzionario entrato in
servizio, a seguito di concorso pubblico, in data 7 dicembre 2020 si è valutato necessario
procedere:
"ad una revisione degli atti assumendo come limiti di spesa del personale, indipendentemente
dalle valutazioni della precedente deliberazione 36/2020, il valore già trasmesso nel 2019
relativamente alla spesa media 2011 - 2013 nonché il valore già comunicato per la spesa 2016
con riguardo all'ulteriore limite di spesa disposto dalla stessa Regione Toscana;
"alla ricostruzione di tutti gli investimenti prendendo a riferimento l'ultimo anno per il quale
risulta approvato dal Consiglio regionale il bilancio di esercizio così da dare una visione più
chiara della dinamica degli investimenti nel tempo;
"a chiarire che le spese per consulenze per studi e ricerche risultano di importo inferiore al
tetto di spesa previsto dalla normativa;
"con altre integrazioni contabili puntuali per maggior chiarezza della documentazione;
Dato Atto che
"il Servizio Finanziario, il servizio organizzazione e personale nonché la direzione hanno
proceduto a predisporre la documentazione secondo quanto richiesto dalla Regione Toscana,
adeguandosi alle indicazioni contenute nella nota richiamata, adeguando i limiti di spesa del
personale, precisando che non sono presenti consulenze di studio o ricerca, modificando per
maggiore chiarezza la relazione allegata al bilancio così da evidenziare i singoli aspetti
richiesti dalla normativa e/o dalla regione toscana in specifici e distinti paragrafi;
"in allegato alla documentazione del Bilancio è stata prevista anche una relazione di completa
ricostruzione della dinamica degli investimenti dall'anno 2018 con un distinto capitolo per il
PUR di San Rossore;
Dato altresì atto che la documentazione è stata preventivamente sottoposta alla Regione
Toscana per permettere una prima valutazione e che dall'esame è scaturita la possibilità di
procedere con la trasmissione ai Revisori dei Conti e alla successiva adozione;
Dato atto altresì che la predisposizione della integrazione ha incontrato particolari difficoltà
conseguenti alla emergenza COVID 19 ed alla conseguente necessità di operare in modalità di
lavoro agile sia per l'ente parco che per la Regione Toscana;
Richiamate:
"la Relazione illustrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e
comprensiva del Programma annuale (con valenza triennale) delle attività redatta ai sensi
degli articoli n.35 comma 2) e n.36 della citata Legge Regionale n.30/2015,come modificata
in conseguenza degli adempimenti richiesti dalla regione toscana;
"la Relazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, predisposta dal Collegio dei Revisori dei
Conti dell'Ente, ai sensi dell'art.23 della menzionata Legge Regionale n.30/2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 11.11.2019 "L.R. 30/2015 art.44
comma 2) - Approvazione del documento di indirizzo annuale 2020 per gli enti parco
regionali";



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Originale DELIBERA DI CONSIGLIO n.63 del 18-12-2020

Pag. 4

Esaminati il Bilancio preventivo economico ed il Piano degli Investimenti redatti in unità di
euro e con proiezione triennale 2020 - 2022, come prescritto con Deliberazione di Giunta
Regionale n.496 del 16 Aprile 2019;
Visti:
"l'art.128 del Decreto Legislativo n.163/2006 che disciplina il programma triennale delle
opere pubbliche;
"gli art.29 e 51 della Legge Regionale n.38/2007 che disciplinano il Programma delle
forniture ed ei servizi;
"l'art.3 comma 3) del Decreto Legislativo n.118/2011'a; r-t .l22 comma 7) della Legge
Regionale n.30/2015;
"l'art.34 comma 1) lettera c) della Legge Regionale n.30/2015 come modificato dall'art.19
comma 3) della Legge Regionale n.48/2016;
Ritenuto opportuno di provvedere all'adozione del Bilancio di previsione 2020, allegato sub
lett. A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formato da:
1.Conto economico previsionale 2019-2020;
2.Conto economico previsionale triennale 2020-2022;
3.Piano degli investimenti 2020-2022;
4.Relazione ricostruzione del piano degli investimenti dall'anno 2018;
5.Relazione illustrativa di bilancio;
6.Programmi COFOG-SIOPE;
7.Programma Annuale dei servizi e forniture
8.Pur 2020 - Relazione e Piano
9.Verbale revisori Conti 16 dicembre 2020
Visto il parere positivo del Collegio Unico dei Revisori dai Conti rilasciato in data 16
dicembre 2020, allegato quale parte Integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel
quale si dà atto che dalla analisi dei documenti risultano recepite le raccomandazioni
segnalate dalla Regione Toscana confermativo di quanto rilasciato nella seduta del
31/01/2020 con verbale n. 1/A/2020 del 31 dicembre 2020;
Visto l'art.35 comma 3) della citata Legge Regionale 30/2015 che prevede che il bilancio
preventivo economico sia adottato dal Consiglio Direttivo corredato dalla relazione del
Collegio Unico dei revisori dei Conti ed inviato alla Comunità del Parco per l'espressione di
parere ed alla giunta regionale per l'esame istruttorio;
Visto il parere favorevole, espresso a norma di legge, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del direttore, quale responsabile ad interim del Servizio Finanze e Bilancio;
Visti gli articoli 10 e 12 dello Statuto dell'Ente Parco;
Sentita la discussione come da registrazione in atti;

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:
1. di adottare, a norma dell'art.35 della Legge Regionale n.30 del 25 Marzo 2015, il Bilancio
preventivo economico 2020 - e pluriennale 2020-2022, come modificato in base alle
integrazioni richieste, composto dai seguenti allegati come indicati nella Deliberazione di
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Giunta Regionale n.496 del 16 Aprile 2019, sopra richiamata, con riferimento al Principio
contabile n. 1 - "Schemi di Bilancio"
1.Conto economico previsionale 2019-2020;
2.Conto economico previsionale triennale 2020-2022;
3.Piano degli investimenti 2020-2022;
4.Relazione ricostruzione del piano degli investimenti dall'anno 2018;
5.Relazione illustrativa di bilancio;
6.Programmi COFOG-SIOPE;
7.Programma Annuale dei servizi e forniture
8.Pur 2020 - Relazione e Piano
9.Verbale revisori Conti 16 dicembre 2020
2. di dare atto che tutti i documenti allegati di cui al punto 1) costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto del parere favorevole espresso in data 16 dicembre 2020, confermativo di
quanto espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale n. 1A/2020 del 31 Gennaio
2020;
4. di dare atto che è stata verificata la coerenza del bilancio con gli obiettivi del patto di
stabilità applicato dalla Regione Toscana agli enti dipendenti;
5. di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione;
b. Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Con la seguente votazione:
presenti n. 6-
astenuti n. 0-
votanti n. 6-
a favore n. 6-
contrari n. 0-
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IL PRESIDENTE
MAFFEI CARDELLINI

GIANNI
VERGARI PATRIZIA  GADDI RICCARDO

IL SEGRETARIO AMM.VO

Ai sensi del capo II della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. il Responsabile del
Procedimento relativo al presente atto è Gaddi Riccardo.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

IL DIRETTORE
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.


