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Vista la legge regionale n.  21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di  beni,  istituti  e

attività culturali), e sue successive modifiche e integrazioni con legge regionale n. 59 del 9/8/2016

che all'art. 44, c. 1, ha configurato Fondazione Sistema Toscana quale organismo che opera secondo

le modalità  dell'in  house providing per  il  perseguimento delle  finalità  istituzionali  indicate alle

lettere da a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1;

Vista la Legge regionale n. 1 del 7/01/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica

e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista  la  proposta  di  Deliberazione  al  Consiglio  regionale n.......  del  ….............  con  la  quale  la

Giunta regionale:

� ha preso atto del parere positivo espresso dal Settore Programmazione finanziaria e Finanza

Locale  al  bilancio  d'esercizio  2017 della  Fondazione  Sistema  Toscana,  allegato  alla

Deliberazione stessa (allegato B);

� ha richiamato la Fondazione Sistema Toscana al rispetto delle raccomandazioni impartite dal

Settore Programmazione finanziaria e Finanza Locale;

� ha  dato  mandato  alla  segreteria  della  Giunta  regionale  di  trasmettere  la  propria

deliberazione,  comprensiva  degli  Allegati  A)1  e  A)2,  B),  C)  quali  parti  integranti  e

sostanziali  della  stessa,  al  Consiglio  regionale  ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio  di

esercizio relativo all'anno 2017 di Fondazione Sistema Toscana, secondo quanto previsto

dall'art. 44 ter c. 4 della l.r. 21/2010;

Visti in particolare gli allegati alla sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale relativi al

bilancio di esercizio della Fondazione Sistema Toscana anno 2017 (allegati A)1 e A)2) e al parere

positivo espresso dal  Settore  Programmazione finanziaria  e  Finanza Locale allo  stesso bilancio

d'esercizio (allegato B) che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2017 di Fondazione Sistema Toscana di cui agli allegati

A)1 e A)2 che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di richiamare la Fondazione Sistema Toscana al rispetto delle raccomandazioni impartite dal

Settore Programmazione finanziaria e Finanza Locale della Giunta regionale con il parere di

cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio

Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.


