
Allegato F 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Visto l’art. 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 della Regione, previo parere del Consiglio regionale; 
 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale 
agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R. 39/2000, alla L.R. 77/2004 
e alla L.R. 24/2000); 
 
Vista la DGR 827 del 06-10-2014 “Direttive all'ente Terre regionali toscane per la predisposizione 
del piano delle attività per l'annualità 2015 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 
2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre 
regionali toscane) Modifiche alla L.R. 39/2000, alla L.R. 77/2004 e alla L.R. 24/2000)” 
 
Visto il Bilancio economico di previsione 2017 e piano degli investimenti 2017-2019 adottato dal 
Direttore con Decreto n.  97 del 14 dicembre 2016 e composto da: 

• Bilancio preventivo anno 2017 - Conto economico 
• Bilancio preventivo triennio 2017/2019 
• Prospetto di sintesi del Piano triennale degli investimenti 
• Relazione dell’organo di amministrazione allegato al bilancio secondo le Direttive stabilite 

con Delib. G.R. 14 gennaio 2013, n. 13, comprendente gli elementi di cui all’art. 11 della 
L.R. 80/2012 

• Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al bilancio preventivo per l’anno 2017; 
 
Preso atto che il bilancio di previsione di ente Terre regionali toscane è stato redatto nel rispetto: 

• dei principi contabili di cui alla DGR 13/2013 
• dell’art. 2 della LR 77/2013 in merito al contenimento del costo del personale 
• dell'art.14 del D.L. 66/2014, che si applica ad Ente Terre Regionali Toscane in forza di 

quanto previsto dall'art. 2 Bis della L.R. 77/2013, ed abbia rispettato i tetti di spesa 
determinati dalla norma sopra richiamata relativamente agli incarichi di consulenza, studio e 
ricerca, mentre per quanto concerne le co.co.co., l'Ente non se ne avvale; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art.11 comma 4 della L.R. 80/2012, il Collegio dei revisori dei conti 
di ente Terre regionali toscane, la cui relazione è allegata al bilancio stesso, ha espresso parere 
favorevole sul bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017; 
 
Considerato che le risorse necessarie per le spese istituzionali di Ente Terre regionali toscane per 
l’anno 2017,  sono state individuate all’interno  della missione 16-01 e saranno impegnate con atti 
successivi allo scopo di finanziare le varie attività dell’Ente secondo quanto previsto dalla 
Risoluzione di Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 “Programma Regionale di Sviluppo 2016-
2020-Approvazione” e comunque vincolate alle disposizioni relative al mantenimento degli 
equilibri di bilancio  dii cui al D.lgs. 118/2011; 
 
Vista la richiesta di parere avanzata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 37, comma 2, dello 
Statuto, in merito al Bilancio economico di previsione 2017 e piano degli investimenti 2017-2019 
dell’ente Terre regionali toscane; 
 

DELIBERA 



 
1. di esprimere parere favorevole sul Bilancio economico di previsione 2017 e piano degli 

investimenti 2017-2019 dell’ente Terre regionali toscane; 
 
2. di trasmettere il presente parere 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 2, della medesima L.R. 27/2013. 


