
IL CONSIGLIO REGIONALE 
  

Visto l'art. 11, comma 5 dello Statuto, che prevede l'espressione del parere del Consiglio regionale 
alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi 
dipendenti dalla Regione; 

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  28 maggio 2012, n. 23 relativa a: “Istituzione dell’Autorità Portuale 
Regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005” e successive modificazioni e integrazioni; 

 Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 19 marzo 2013 che ha 
nominato quale Segretario Generale dell’Autorità Portuale Regionale l’Ing. Fabrizio Morelli; 

 Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 9 aprile 2013 che ha 
costituito, ai sensi degli art. 4 e 5 della L.R. n. 23/2013, i Comitati portuali per i quattro porti di 
competenza dell’Autorità Portuale Regionale quali Porto Santo Stefano, Marina di Campo, isola del 
Giglio e Viareggio; 

Richiamato altresì il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 196 del 18/11/2015 avente ad 
oggetto la ricostituzione dei predetti Comitati Portuali; 
 

Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 53 del 28/5/2013 e n. 16 dell'11/02/2014 
con le quali è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti così come previsto dall’art. 10 della 
L.R. n. 23/2012; 

 Richiamato l’art. 18 della L.R. n. 23/2012 che disciplina le modalità di approvazione del Bilancio 
Preventivo economico annuale e pluriennale dell’Autorità Portuale Regionale; 

 Considerate le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell’art. 14 della L.R. n. 23/2012 in merito al 
piano annuale delle attività dell’Autorità Portuale Regionale; 

Vista la proposta di deliberazione al consiglio Regionale n. ….. del ….. con la quale la Giunta 
regionale richiede il parere di cui all'art. 37, comma 2 dello Statuto in merito al bilancio preventivo 
economico annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 dell'Autorità Portuale Regionale; 
 

Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione al Consiglio 
Regionale ….. del …..; 

Considerato che la documentazione allegata alla presente delibera risulta coerente con le 
disposizioni e i contenuti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13/2013 avente ad 
oggetto: “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”; 
  

Considerato che per l’anno 2017, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 comma 1 della L.R. 
23/2012, in data 19/9/2016 è stata approvata, previo il parere della commissione consiliare 
competente, la Delibera di Giunta Regionale n. 910 avente ad oggetto “Definizione degli indirizzi 
per l’elaborazione del piano annuale della attività e criteri per l’individuazione delle relative priorità 
per i porti ove è istituita l’Autorità Portuale Regionale ai sensi della L.R. 28 maggio 2012 n. 23 – 
Anno 2017”; 

 Visti i pareri favorevoli dei Comitati portuali regionali dei porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, 



Marina di Campo e Isola del Giglio, ai sensi dell’articolo 14 c. 1 della L.R. n. 23/2012 in 
riferimento al piano annuale delle attività e, ai sensi dell’articolo 18 c.1, sulla proposta di bilancio 
elaborata dal Segretario generale, come da documentazione agli atti presso il Settore Infrastrutture 
per la Logistica della Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale; 

 Visto il Bilancio preventivo economico annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 predisposto dal 
Segretario Generale dell’Autorità Portuale Regionale; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 23/2012 citata, il Collegio dei Revisori 
dei Conti, la cui relazione del 10/3/2017 è allegata al bilancio stesso, ha espresso parere favorevole 
sul bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019; 

 Preso atto che gli elaborati di bilancio sono stati prodotti a seguito della delibera di Giunta 
regionale n. 194 del 7/3/2017 di assegnazione all'Autorità Portuale Regionale delle risorse 
disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019; 

 
 
 

Delibera 
 

 
1 – di esprimere parere …......................... sul Bilancio preventivo economico annuale 2017 e 
pluriennale 2017/2019 dell'Autorità Portuale Regionale; 
 
2 – di  trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale per gli adempimenti successivi. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
dell'art. 5, comma 1 della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi 
dell'articolo 18 comma 1 della medesima l.r. 23/2007. 
 
Il Consiglio regionale approva con la maggioranza prevista dall'art. 26 dello Statuto  
 

 
 

 
IL PRESIDENTE           
 


