
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
Visto l’art. 37, comma 2 dello Statuto Regionale; 
 
Vista la L.R. 22/2016 “Disciplina del sistema regionale della promozione economica e 
turistica. Riforma dell'agenzia di promozione economica della Toscana (Apet). Modifiche 
alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” ed in particolare l'articolo 2 , 
comma 4, che stabilisce che le attività di promozione turistica sono svolte dall'agenzia 
regionale di promozione turistica ; 
 
Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità di Toscana Promozione Turistica 
approvato con DGR nr. 692 del 19 luglio 2016, in particolare gli articoli 14,15,16 e 17; 
 
Visto il decreto del Direttore dell'agenzia nr. 132 del 27/11/2017 che ha adottato il bilancio 
preventivo economico e la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2018 ; 
 
Vista il parere espresso dal Collegio dei Revisori di Toscana Promozione Turistica in data 
27 novembre 2017 (All.C); 
 
Visto il documento contenente l’esame istruttorio effettuato dagli uffici della Direzione 
Programmazione e Bilancio, Settore Programmazione finanziaria e finanza locale, con il 
quale viene espresso parere favorevole sul suddetto bilanio (All.D); 
 
Visto che il bilancio 2018 di Toscana Promozione Turistica è stato predisposto: 

• nel rispetto della L.R. 77/2013, art. 2, per quanto attiene il rispetto degli obiettivi di 
risparmio da parte degli Enti dipendenti, di quanto deliberato dalla DGR 794 del 
24/7/2017, e di quanto disposto dall’art.21 della LR 22/2016; 

• nel rispetto dei principi contabili emanati dalla DGR 13 del 14/01//2013 recante le 
direttive per la redazione dei documenti obbligatori che costituiscono l’informativa di 
bilancio degli enti dipendenti; 

• nel rispetto del D.L. 66/2014 in materia di collaborazione ed incarichi; 

• nel rispetto degli indirizzi dettati dal DEFR approvato con DCR 27 settembre 2017, 
n.72  in merito di indirizzi che gli enti devono rispettare al fine della predisposizione 
del bilancio di previsione 2018; 

 
Ritenuto di dover approvare il Bilancio preventivo economico (Allegato A) relativo all’anno 
2018, adottato con decreto del Direttore dell'agenzia Toscana Promozione Turistica n. 132 
del 27/11/2017 (Allegato B); 
 
Vista la DGR n. 2 del 8 gennaio 2018 ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020" 
 

DELIBERA 

 
1.di esprimere parere …..................sul Bilancio preventivo economico e la relazione 
previsionale e programmatica per l'anno 2018 di Toscana Promozione Turistica (Allegato 
A); 
 
2) di trasmettere il presente parere alla Giunta Regionale. 


