
Allegato H 

 

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)” 

 

 

Dato atto della Decisione n. 7 del 20/11/2017 "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"; 

 

 

Vista la circolare "Indicazioni relative al bilancio di previsione 2018", n. protocollo 

548380/B.120.020 del 15/11/2017, emanata dal Settore Programmazione Finanziaria e Finanza 

Locale; 

 

Vista la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), 

Deliberazione 20 dicembre 2017, n. 97, che dispone per il triennio 2018-2020 il mantenimento al 

livello 2016 della spesa per il personale; 

 

Visto il Bilancio economico di previsione 2018 e piano degli investimenti 2018-2020, adottato dal 

Direttore di Ente Terre Regionali con decreto n. 91 del 28 dicembre 2017  e con decreto n. 23 del 14 

marzo 2018, composto da: 

- Bilancio preventivo anno 2018 - Conto economico All. A;  

- Bilancio preventivo triennio 2018/2020  All. B; 

- Prospetto di sintesi del Piano triennale degli investimenti  All. C; 

- 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  

All. D; 

- Tabella costi personale All. E; 

-  Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al bilancio preventivo per l’anno 2018  All. F; 

- Integrazione alla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori al bilancio preventivo per l’anno 

2018  All. G; 

 

Preso atto che il Bilancio è stato aggiornato  integrandolo con il contributo di € 50.000,00, relativo 

alla “gestione parco stalloni regionali”, previsto dalla DGR n° 1498/2017, come  indicato nel parere 

espresso dal  Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale della Direzione 

Programmazione e Bilancio; 

 

 



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 2018; 

 

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, laddove applicabili e non superati dalla normativa 

statale e 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; 

 

Preso atto che in sede di consuntivo 2018, occorrerà evidenziare la quota del costo del personale 

che a seguito della liquidazione di Agricola Alberese srl sono rientrati a far parte dell'organico di 

Ente Terre;  

 

Dato atto che la previsione di spesa è coerente con quanto stabilito dall’art.2 della L.R. 77/2013, 

come modificata dalla L.R. del 04/08/2014 n.46 e se secondo quanto stabilito dalla nota di 

aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018 approvato con 

deliberazione del C.R. del 20/12/2017 n. 97 che detta gli indirizzi sul concorso degli Enti dipendenti 

agli obiettivi del patto di stabilità interno; 

 

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 2018 e piano degli investimenti 2018-2020 

dell’ente Terre regionali toscane; 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole sul Bilancio economico di previsione 2018 e piano degli 

investimenti 2018-2020 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. 


