
 
All. C 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Visto l'articolo 11, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana; 
 
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; 
 
Viste: 
- la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli n. 26 del 6 ottobre 2017 "Bilancio d' Esercizio 2016 - Adozione” ed i relativi allegati, 
da cui, pur rilevandosi un deficit finanziario di circa 346.682,00 euro – in netto miglioramento 
rispetto al deficit registrato con il bilancio di esercizio 2015, pari a euro 1,55 milioni circa -  risulta 
un utile di esercizio di 227.018,00 euro (allegato A); 
- la nota di correzione della Relazione dell'Organo di Amministrazione, trasmessa con nota PEC 
AOOGRT/535988 del 9/11/2017/P.130.020 (allegato B) 
 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della l.r. 30/2015, sul bilancio di esercizio si è 
espresso con parere favorevole il Collegio unico dei revisori dei conti degli enti parco regionali 
della Toscana, come risulta dal verbale n. 8A/2017 del 27 settembre 2017, allegato al bilancio 
stesso; 
 
Preso atto che: 
- il Consiglio direttivo dell'ente propone la seguente destinazione dell'utile di esercizio registrato, 
pari ad euro 227.018,00: 
- 20% a riserva legale per la copertura di eventuali perdite future; 
- 80% per spese di investimento patrimoniali, volte al miglioramento dell’attuale patrimonio 
dell’Ente ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- la Comunità del Parco non ha espresso il parere sul bilancio di esercizio 2016 adottato dall’Ente, 
previsto dall’articolo 22, comma 2, lett. c3) della l.r. 30/2015, ma che il Parco ha comunque 
provveduto al regolare inoltro della documentazione tramite posta certificata a seguito dell'adozione 
degli atti; 
 
Richiamate le leggi regionali:  
- 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l’anno 2014” 
- 29 dicembre 2014, n. 86 “Legge finanziaria per l'anno 2015”; 

Richiamato altresì il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 21 dicembre 2015; 

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale: 
- n. 13 del 14 gennaio 2013 che detta direttive in materia di documenti obbligatori che costituiscono 
l'informativa di bilancio e le 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; 



- n. 50 del 9 febbraio 2016 che detta indirizzi agli enti strumentali della Regione Toscana in materia 
di bilancio, anche in relazione alla destinazione dell'eventuale utile di esercizio; 
 - n. 14 del 18 aprile 2017 con cui, tra l'altro, nel prendere atto dell'attivazione di un progressivo 
processo di rientro del deficit da parte del Parco senza ricadute sul bilancio regionale: 

• si richiedeva al Parco di predisporre un bilancio preventivo economico 2017 con proiezione 
triennale e non limitato alle sole spese obbligatorie, ma che pur perseguendo l'obiettivo 
prioritario di recupero progressivo del deficit, tenesse conto anche delle spese di 
investimento, con particolare riferimento ai fondi PUR pregressi, nella disponibilità 
dell'Ente ai sensi della l.r. 24/2000 e accantonati dalla gestione commissariale; 

• si stabiliva che fino all'approvazione da parte della Regione del richiesto bilancio preventivo 
2017 con proiezione economica triennale 2017- 2019, il Parco è tenuto ad effettuare le sole 
spese obbligatorie, come da bilancio preventivo economico 2017 adottato dal Consiglio 
direttivo del Parco con deliberazione n. 7 del 30.01.2017 “Bilancio preventivo economico 
2017 – Spese obbligatorie”; 

 
Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 30 del 9 maggio 2017“Approvazione dei 
conti consuntivi 2012 e 2013 e dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 dell' Ente Parco regionale di 
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli”, con cui si approvavano i bilanci consuntivi 2012 e 2013 
ed i bilanci di esercizio 2014 e 2015 dell' Ente parco e si stabiliva che il processo di riequilibrio 
finanziario dovesse consistere in una continua e progressiva attività dell’ente parco caratterizzata da 
una positiva gestione economica, oltre che dalla capacità di recupero dei crediti pregressi, da 
attuarsi tramite un'accorta gestione dei bilanci dell'ente stesso tale per cui non si evidenziasse la 
necessità di interventi straordinari regionali e si condivideva con la Giunta regionale la richiesta 
all'Ente parco di predisporre il bilancio preventivo economico 2017 con proiezione economica 
triennale 2017- 2019, non limitato alle sole spese obbligatorie; 
 
Preso atto, pertanto, che attualmente l'Ente parco non dispone di un piano degli investimenti 
approvato e può sostenere le sole spese obbligatorie e che la situazione contabile-finanziaria 
dell'Ente non risulta ancora del tutto definita;  
 
Preso atto che il bilancio d'esercizio 2016 adottato dall'Ente parco osserva i principi contabili 
previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 13/2013; 
 
Rilevato che il bilancio di esercizio 2016 rispetta i limiti di spesa : 
- relativi al personale, stabiliti con la d.g.r. 50/2016 richiamata; 
- relativi agli incarichi di consulenza, studio e ricerche e  CO.CO.CO, stabiliti dall'art. 14, comma 4 
ter, del D. L. 66/2014 e richiamati all'art. 2 bis della l.r. 77/2013; 
 
Dato atto che la quota del 20% dell'utile d'esercizio 2016, pari ad euro 45.403,60  è  da destinarsi a 
fondo di riserva legale, in ottemperanza alla d.g.r. n. 50/2016; 
 
Ritenuto, per quanto sopra riportato e considerata la proposta del Consiglio direttivo, di mantenere 
nella disponibilità dell'ente la rimanente quota dell'80% dell'utile di esercizio 2016, pari ad euro 
181.614,40 e di rinviare ogni determinazione in merito alla sua destinazione in sede di approvazione 
del bilancio di esercizio 2017, tenuto conto degli esiti del bilancio stesso;  
 
Considerata la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il bilancio di esercizio 2016 dell'Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente con deliberazione n. 26 del 6 ottobre 2017 



"Bilancio d' Esercizio 2016 - Adozione” ed i relativi allegati (allegato A), come risulta a seguito 
della nota correttiva inoltrata con nota PEC AOOGRT/535988 del 9/11/2017/P.130.020 (allegato B); 
 
2. di dare atto che dal bilancio di esercizio 2016 di cui al punto precedente, pur rilevandosi un deficit 
finanziario di circa 346.682,00 euro – in deciso miglioramento rispetto al deficit registrato con il 
bilancio di esercizio 2015, pari a euro 1,55 milioni circa -  risulta un utile di esercizio di 227.018,00 
euro; 
 
3. di dare atto altresì che la quota del 20% dell'utile di esercizio 2016, pari ad euro 45.403,60,  è da destinarsi 
a fondo di riserva legale, in ottemperanza alla d.g.r. n. 50/2016. 
 
4. di stabilire, per quanto riportato in parte narrativa, di mantenere nella disponibilità dell'ente la 
rimanente quota dell'80% dell'utile di esercizio 2016, pari ad euro 181.614,40 e di rinviare ogni 
determinazione in merito alla sua destinazione in sede di approvazione del bilancio di esercizio 
2017, tenuto conto degli esiti del bilancio stesso. 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 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’articolo 26 dello Statuto 

 
IL PRESIDENTE                                                                                                           I SEGRETARI 


