
Il Consiglio regionale 

 

Visto l’articolo 11, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana, che attribuisce alla competenza 

del Consiglio regionale l’approvazione dei rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri organismi 

dipendenti della Regione; 

 

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); 

 

Visto il bilancio di esercizio di Ente Terre regionali toscane per l’anno 2017, adottato dal Direttore 

con Decreto n. 37 del 21 maggio 2018, inviato con nota prot. n. 275987 del 23/05/2018, composto 

da: 

- allegato A “Ente Terre regionali Toscane - Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 - stato 

patrimoniale e conto economico”; 

- allegato B “Ente Terre regionali toscane - 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”; 

- allegato C “Ente Terre regionali Toscane - Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2017”; 

- allegato D “Ente Terre regionali Toscane – Costo del personale”; 

- allegato E “Ente Terre regionali Toscane – Bilancio riclassificato” 

- allegato F “Ente Terre regionali Toscane – Consulenze” 

- allegato H “Bilancio al 31-12-2017 di Agricola Alberese S.R.L. - Società Agricola”; 

 

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti di ente Terre regionali toscane, la cui relazione 

trasmessa da Ente terre regionali con nota prot. n. 348457/B.030 del 04/07/2018 (allegato G), ha 

espresso parere favorevole sul bilancio di esercizio di Ente Terre regionali toscane chiuso al 31 

dicembre 2017; 

 

Preso atto che la spesa del personale riportata in Bilancio, calcolata secondo le modalità contenute 

nella circolare MEF n. 9/2006, risulta aumentata rispetto al biennio precedente del 3,59%, e che tale 

fattispecie rientra tra quelle previsti dalla norma e dal D.E.F.R. 2017 sezione C per motivi 

riorganizzativi e attivazioni di nuovi servizi;  

 

Preso atto che dalla documentazione allegata non risulta nessun contratto di collaborazione mentre  

per le consulenze, trattasi di spese in continuità con l’esercizio precedente, a carattere obbligatorio 

per legge e finanziate con fondi comunitari; 

 

Preso atto che la DGR n. 50 del 09/02/2016 “Indirizzi agli Enti strumentali della Regione Toscana” 

ha stabilito, per tutti gli enti dipendenti che hanno conseguito un utile di esercizio, quanto segue: 

- l'accantonamento della quota del 20% dell'utile da destinarsi a riserva legale; 

- la quota restante di utile pari all’80% da restituire alla Regione Toscana. 

 

Preso atto che l’Ente Terre Regionali Toscane ha chiuso l’esercizio 2017 registrando un utile di 

Euro 164.406,00 e che questo dovrà essere così destinato: 

- Euro 32.881,00, pari al 20% dell’utile di esercizio 2017, dovrà essere accantonato a riserva legale; 

- Euro 131.125,00 pari alla quota restante di utile, da restituire alla Regione Toscana; 

 

Considerato che la Regione Toscana potrà successivamente disporre la riassegnazione di tale parte 

di utile per un utilizzo finalizzato ad opere di investimento o ad altre attività; 



Accertato che il bilancio di esercizio di Ente Terre regionali toscane per l’anno 2017 è stato redatto 

secondo le disposizioni ed i principi contabili definiti dalla Delibera della Giunta regionale n. 13 del 

14 gennaio 2013; 

 

Ritenuto necessario allegare alla presente delibera i seguenti documenti: 

- allegato A “Ente Terre regionali Toscane - Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 - stato 

patrimoniale e conto economico”; 

- allegato B “Ente Terre regionali toscane - 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”; 

- allegato C “Ente Terre regionali Toscane - Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2017”; 

-  allegato D “Ente Terre regionali Toscane – Costo del personale”; 

-  allegato E “Ente Terre regionali Toscane – Bilancio riclassificato”; 

-  allegato F “Ente Terre regionali Toscane – Consulenze” 

-  allegato G “Relazione del Collegio dei revisori dei conti di ente Terre regionali toscane”; 

-  allegato H “Bilancio al 31-12-2017 di Agricola Alberese S.R.L. - Società Agricola”; 

- allegato I “Parere favorevole espresso dalla Direzione Programmazione e Bilancio Settore 

Programmazione finanziaria e Finanza Locale” 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare il bilancio di esercizio di Ente Terre regionali toscane per l’anno 2017 composto da: 

- allegato A “Ente Terre regionali Toscane - Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 - stato 

patrimoniale e conto economico”; 

- allegato B “Ente Terre regionali toscane - 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”; 

- allegato C “Ente Terre regionali Toscane - Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2017”; 

-  allegato D “Ente Terre regionali Toscane – Costo del personale”; 

-  allegato E “Ente Terre regionali Toscane – Bilancio riclassificato”; 

-  allegato F “Ente Terre regionali Toscane - Consulenze” 

-  allegato G “Relazione del Collegio dei revisori dei conti di ente Terre regionali toscane”; 

-  allegato H “Bilancio al 31-12-2017 di Agricola Alberese S.R.L. - Società Agricola”; 

- allegato I “Parere favorevole espresso dalla Direzione Programmazione e Bilancio Settore 

Programmazione finanziaria e Finanza Locale” 

 

2) di destinare l’utile di esercizio 2017 pari ad Euro 164.406,00 come riportato: 

- Euro 32.881,00, pari al 20%, dovrà essere accantonato a riserva legale; 

- Euro 131.125,00, pari alla quota restante di utile, da restituire alla Regione Toscana che sarà 

successivamente oggetto di riassegnazione all'Ente Terre regionali Toscane; 

 

 

 

 

 

 

 


