
 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
Visto l’art. 11, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana, ove viene attribuito al Consiglio 

regionale, tra l’altro il potere di approvare i rendiconti degli enti, delle aziende e degli altri 

organismi dipendenti dalla Regione; 

 

Vista la L.R. n. 60 del 19.11.1999 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni 

in Agricoltura (ARTEA), in particolare l’articolo 1, comma 2 che prevede l’autonomia 

amministrativa, contabile e patrimoniale dell’ARTEA.; 

 

Viste: 

• la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2001 n. 705 con la quale si approva 

il regolamento di amministrazione e contabilità di ARTEA,  

• la delibera di Giunta Regionale n.13 del 14.01.2013 con la quale, per gli Enti 

dipendenti della Regione Toscana, vengono dettate le direttive in materia di documenti 

obbligatori che costituiscono l’informativa di bilancio, modalità di redazione e criteri 

di valutazione di cui all’art.4 comma 1 della LR 29 dicembre 2010 n.65 – Legge 

Finanziaria per l’anno 2011, come modificata dalla LR 27 dicembre 2011 n.66; 

• la delibera di Giunta Regionale 09 febbraio 2016  n.50 con la quale vengo dettati gli 

indirizzi agli Enti strumentali della Regione Toscana; 

• la delibera di Giunta Regionale 18 febbraio 2019 n.173 con la quale sono stati 

approvati gli indirizzi agli Enti dipendenti della Regione Toscana per la 

determinazione del contributo al contenimento dei costi di funzionamento; 

 

Vista la deliberazione del C.R. 20 dicembre 2017, n. 97: Nota di aggiornamento al documento 

di economia e finanza regionale (DEFR) 2018; 

 

Vista la deliberazione di giunta regionale 09 aprile 2018 n.383 che approva il bilancio 

preventivo economico di ARTEA, per l’anno 2018 ai sensi della citata L.R. 60/99 e dell’art. 

37 comma 2 dello Statuto; 

 

Considerato che il direttore di ARTEA  

- ha adottato, con decreto 69 del 02 maggio 2019 , il Bilancio d’esercizio 2018 allegato alla 

presente quale parte sostanziale ed integrante composto da:  

Bilancio di esercizio e nota integrativa al 31/12/2018 (Allegato A); 

Prospetto delle risorse trasferite ad Artea e destinate ad essere erogate a terzi (allegato A 

sub1); 

Relazione sull’attività svolta anno 2018 (Allegato B); 

Relazione dell’organo di amministrazione (allegato C); 

 

- ha preso atto della relazione del Collegio dei sindaci revisori, (Allegato D alla presente 

deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale),espressamente richiesta dall’art. 11 

comma 7 della L.R. 60/99, che attesta in data 17/05/2019 la conformità del bilancio 

d’esercizio alle norme che regolano la materia e pertanto dà parere favorevole; 

 

 

 

 



 

 

 

Rilevato che dai documenti di cui sopra emergono, fra gli altri, i seguenti principali elementi: 

 

1. Il bilancio è conforme agli schemi – tipo del bilancio di esercizio, Stato Patrimoniale e 

Conto Economico, redatti secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.13 del 

14/01/2013, e sostanzialmente allineati con quanto previsto dagli articoli 2424-2425 e 2427 

del Codice Civile; 

 

2. I costi ed i proventi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza 

temporale; 

 

3. Il Collegio dei sindaci revisori, in base ai risultati delle verifiche eseguite, ha certificato la 

rispondenza del bilancio stesso alle scritture contabili e la conformità alle norme che regolano 

la materia, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione; 

 

5. Il conto economico al 31/12/2018 evidenzia un’utile di € 10.025,00 che  secondo le 

disposizioni della DGR del 09 febbraio 2016 n.50, per il 20% dovrà essere accantonato ad un 

fondo di riserva legale per la copertura di future perdite; per la quota parte di utile che residua 

dall’accantonamento del 20% a riserva legale è prevista la restituzione alla Regione Toscana ; 

 

 

Rilevato che il bilancio d’esercizio al 31/12/2018 risulta conforme agli schemi di bilancio di 

cui alle deliberazioni sopra richiamate; 

 

Considerato che l’Agenzia ha rispettato sia le disposizioni di contenimento della spesa previste 

nella LR 65/2010 che le disposizioni contenute nella DGR 339 del 28/04/2014, DGR 50 del 

09/02/2016 e DGR del 18 febbraio 2019 n.173; 
 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di esercizio 2018 di 

ARTEA adottato con decreto n. 69 del 02 maggio 2019  del Direttore dell’Agenzia, allegato 

alla presente quale parte sostanziale ed integrante composto da: 

Bilancio di esercizio e nota integrativa al 31/12/2018 (Allegato A); 

Prospetto delle risorse trasferite ad Artea e destinate ad essere erogate a terzi (allegato A 

sub1); 

Relazione sull’attività svolta anno 2018 (Allegato B); 

Relazione dell’organo di amministrazione (allegato C); 

 

2) di autorizzare l’accantonamento ad un fondo di riserva legale per la copertura di future 

perdite; per la quota parte di utile che residua dall’accantonamento del 20% a riserva legale è 

prevista la restituzione alla Regione Toscana ; 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’Allegato A sul BURT ai sensi dell’ art. 

5 comma1 lett. a) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi del Consiglio 

a regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 


