
LA GIUNTA REGIONALE 

 

Visto l'art. 11, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; 

 

Vista la L.R. n. 23 del 28 maggio 2012 “Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche 

alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005” e successive modifiche e integrazioni; 

 

Richiamato il DPGR n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale viene nominato quale Segretario 

Generale dell’Autorità Portuale Regionale, l’Ing. Fabrizio Morelli; 

 

Richiamato il DPGR 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 DPGR 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, comma 5 della L.R. n. 23/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di 

approvazione e di presentazione del bilancio di esercizio dell’Autorità Portuale Regionale; 

Richiamata la DGR n. 13 del 14/01/2013 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 l'Autorità Portuale Regionale ha trasmesso, con nota n. 1546 del 2/5/2017, 

acquisita al prot. n. 230066 dell' 8/5/2017, la documentazione inerente il bilancio di esercizio 

relativo all'anno 2016 comprensiva dei seguenti elaborati:  

- Conto Economico 2016 (Allegato A) 

- Conto Economico di dettaglio 2016 (Allegato B) 

-  Stato Patrimoniale 2016 (Allegato C) 

-  Nota integrativa (Allegato D) 

- Relazione del Segretario Generale (Allegato E) 

- Consuntivo piano investimenti (Allegato F) 

- Contributi differiti (Allegato G) 

- Crediti contributi opere (Allegato H) 

- Pareri dei Comitati Portuali (Allegato I) 

- Parere del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato L); 

Visti i pareri favorevoli dei Comitati portuali regionali dei porti di Viareggio, Marina di Campo, 

Porto Santo Stefano e Isola del Giglio, espressi in data 26/4/2017 (Porto Santo Stefano e Porto 

Isola del Giglio), 27/4/2017 (Viareggio) e 28/4/2017 (Marina di Campo), ai sensi dell’articolo 6, 

comma 2, lettera b);  

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 24/4/2017, ai 

sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. n. 23/2012; 

 



Dato atto che, sul bilancio di esercizio 2016 dell'APR, si è espresso il competente  Settore 

regionale Programmazione Finanziaria e Finanza Locale con parere positivo, trasmesso con nota 

prot. AOOGRT/328169 del 28/6/2017; 

 

Evidenziato che, nel suddetto parere, si dà atto: 

- della coerenza del bilancio di esercizio 2016 con  l'obbligo di mantenimento del costo del 

personale al livello del 2014, in conformità a quanto stabilito con  DGR n. 50/2016, in attuazione 

della LR n. 77/2013; 

- del rispetto del vincolo, imposto dall'art. 14, comma ter del D.L. n. 66/2014, per incarichi e 

collaborazioni, come recepito dalla LR n. 77/2013;  

 

Preso atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 09/02/2016 “Indirizzi agli Enti 

strumentali della Regione Toscana” stabilisce che l'utile di esercizio conseguito, pari a € 

216.189,60 per l'annualità 2016 venga destinato come segue: 

- accantonamento della quota del 20% per costituzione di riserva legale a copertura di eventuali 

perdite future, pari a € 43.237,92; 

- restituzione della quota residua pari a € 172.951,68 alla Regione Toscana, la quale potrà 

successivamente riassegnarla all'Autorità Portuale Regionale quale contributo straordinario per 

investimenti o altre destinazioni; 

 

Vista la nota dell'Autorità Portuale Regionale prot. n. 2330 del 29/6/2017, con la quale viene 

richiesto di finanziare, con l'80% dell'utile 2016 da restituire alla Regione, la ristrutturazione di 

un immobile da adibire a sede dell'APR, anche in considerazione delle nuove funzioni alla stessa 

attribuite con L.R. n. 72 del 18/10/2016 e con Convenzione di avvalimento dello 01.06.2017 in 

materia di vie navigabili, che comporteranno l'implementazione dell'organico della stessa APR 

da collocare nella sede di Viareggio; 

 

Dato atto che sulla richiesta dell'Autorità Portuale Regionale, la decisione è rimandata al 

Consiglio Regionale; 

 

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 20/7/2017; 

 

A voti unanimi 

DELIBERA 

 

1 – di approvare l'allegata proposta di deliberazione al Consiglio Regionale (Allegato M) avente 

ad oggetto l'approvazione del Bilancio di esercizio 2016 dell'Autorità Portuale Regionale;  

 

2- di rimandare al Consiglio Regionale la decisione in merito alla richiesta dell'Autorità Portuale 

Regionale  di destinare la quota  di utile 2016, pari a € 172.951,68, da restituire alla Regione, alla 

ristrutturazione di un immobile da adibire a sede dell'APR, per le motivazioni espresse in 

premessa; 

3 – di disporre,  a cura della Segreteria della Giunta, l'inoltro della proposta di deliberazione al 

Consiglio Regionale. 

  



 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 

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