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IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Eugenio Giani
I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

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’ap
provazione 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 approva
zione 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 rife
rimento;
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Isti
tuzione degli enti parco per la gestione dei parchi re
gionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Mas
saciuccoli - Soppressione dei relativi Consorzi);
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Di
sposizioni 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 rispetti
vamente le modalità di finanziamento per l’esercizio
delle attività delegate per la gestione della tenuta ed il

programma di utilizzazione delle risorse (PUR) pre
disposto 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 costitui
scono 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 Asso
ciazione 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 pro
grammazione 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 dipen
denti 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 re
gionale, 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;
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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’ap
provazione 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 richia
mata 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 accom
pagnatoria” 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 Con
siglio 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 pre
ventivo economico 2019 e pluriennale 2019-2021 del
l’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Mas
saciuccoli 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.

41

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet
tino 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
Eugenio Giani
I Segretari
Marco Casucci
Antonio Mazzeo

- Mozioni approvate in Commissione
MOZIONE approvata nella seduta della Quarta
Commissione consiliare del 18 giugno 2019, n. 1668
In merito all’implementazione dei treni giornalieri
con fermata a Lastra a Signa.
LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
Premesso che:
- in data 24 maggio 1999 è stato sottoscritto un
protocollo di intesa tra Ferrovie dello Stato (FF.SS) e
Comune di Lastra a Signa in merito al quadruplicamento
del tratto Firenze - Empoli tra Signa e Montelupo;
- contestualmente alla sottoscrizione del suddetto
protocollo d’intesa FF.SS., con comunicazione a mezzo
fax del 24 maggio 1999, prot. n. 0534, informava che, con
l’attivazione del quadruplicamento Signa - Montelupo e
con il completamento degli interventi sul Nodo di Fi
renze, previsti dall’integrazione all’Accordo Quadro con
la Regione Toscana stipulato il 03 marzo 1999 per l’Alta
Velocità e il riordino del servizio ferroviario del Nodo di
Firenze, “si effettueranno 68 treni regionali nella tratta in
questione con fermata a Lastra a Signa”, prevedendo la
seguente articolazione dei treni:
a) 3 coppie di treni ora (3+3) nelle 8 ore di punta;
b) 1 coppia di treni ora (1+1) nelle 10 ore di morbida;
Considerato che:
- In data 17 settembre 2006 è entrata in funzione la
nuova fermata ferroviaria di Lastra a Signa con 34 treni
giornalieri, metà diretti a Empoli e metà a Firenze, con
l’impegno a incrementarne il numero nei successivi due
anni;
- In data 01 febbraio 2009 è stata attivata la linea
Empoli-Firenze Porta al Prato, con 24 corse giornaliere,

