
LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto l'articolo 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 dalla Regione, previo parere del Consiglio regionale; 
 
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 :"Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi 
regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi 
Consorzi" che ha istituito l’ente parco regionale della Maremma; 
 
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 ed alla 
l.r. 10/2010” e, in particolare, l’articolo  35, che disciplina le modalità di approvazione dei bilanci 
degli enti parco regionali; 
 
Richiamata la D.G.R. n. 13 del 14 gennaio 2013 “Enti dipendenti della Regione Toscana: 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 L.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - 
Legge Finanziaria per l`anno 2011 - come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2011, n.66”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente parco della Maremma n. 34 del 22 dicembre 
2016: "Adozione Bilancio preventivo economico e Piano investimenti 2017-2019” ed i relativi 
allegati (allegato A);  
 
Preso atto che il Collegio unico dei revisori dei conti degli enti parco regionali della Toscana nella 
seduta del 15 dicembre 2016 ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo 
economico e del piano investimenti 2017-2019 sopra richiamati, ai sensi dell’articolo 23, comma 5 
della l.r. 30/2015, come risulta dal verbale n. 3/2016 allegato al bilancio stesso; 
 
Preso atto che l'Ente parco ha regolarmente provveduto alla trasmissione alla Comunità del Parco 
della documentazione di bilancio tramite posta certificata n. 2327 in data 27 dicembre 2016, al fine 
dell'espressione del parere di competenza, previsto dall'articolo  22, comma 2, lett. c3) della citata 
l.r. 30/2015, ma che questo non risulta ad oggi rilasciato; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della richiamata l.r. 30/2015, la Giunta regionale, 
decorso il termine previsto, è comunque tenuta all'adozione degli atti di competenza;  
 
Considerato che il bilancio preventivo economico di cui alla citata deliberazione del Consiglio 
direttivo n. 34/2016 è coerente con la deliberazione di Consiglio regionale n. 102/2016 “Nota di 
aggiornamento al DEFR 2017 – Approvazione” che disciplina le modalità con cui gli enti 
dipendenti concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno;  
 
Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione - CD - sul bilancio preventivo economico 2017 e 
Piano investimenti 2017-2019 dell'Ente parco regionale della Maremma nella seduta del 16 febbraio  
2017; 
 
Considerata la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa 
 
 
A VOTI UNANIMI 



 
DELIBERA 

 
 
1. di richiedere al Consiglio regionale l’espressione del parere previsto dall'articolo 37, comma 2, 
dello Statuto regionale sul bilancio preventivo economico e Piano investimenti 2017-2019 dell'Ente 
parco regionale della Maremma, adottato dal Consiglio direttivo dell'ente con deliberazione n. 34 
del 22 dicembre 2016 (allegato A);  
 
2.  di disporre l’inoltro dell’allegata proposta di deliberazione (allegato B) al Consiglio regionale a 
cura della segreteria della Giunta. 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. 
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