
 
 Il Consiglio regionale  

 
Visto l’articolo 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;  
 
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) il quale 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;  
 
Richiamate:  

- la delibera di Giunta regionale del 14 gennaio 2013, n. 13 “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”; 
- la decisione n. 7 del 20/11/2017 "Procedure di monitoraggio degli Enti e  Agenzie  dipendenti 
della Regione Toscana, Fondazioni culturali, Consorzio Zona Industriale Apuana e Associazione 
Centro di Firenze per la Moda Italiana"; 
- la circolare "Indicazioni relative al bilancio di previsione 2018", n. protocollo 548380/B.120.020 
del 15/11/2017 del Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale; 
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 97/2017 “Nota di aggiornamento al documento di 
economia e finanza (DEFR) 2018” - Approvazione” che disciplina le modalità con cui gli enti 
dipendenti concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità interno e, tra l'altro, 
dispone per il triennio 2018-2020 il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale; 

 
Vista la proposta di deliberazione ….... con cui la Giunta regionale richiede al Consiglio regionale 
l'espressione del parere di cui all’articolo 37, comma 2, dello Statuto sul bilancio preventivo 
economico dell’Ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, adottato dal 
Consiglio direttivo dell’Ente con delibera del 27 marzo 2018, n. 15 “Bilancio preventivo economico 
2018/2020 – Adozione”, comprensivo anche del Piano triennale degli investimenti 2018/2020 
(allegato A); 
 
Preso atto che il Collegio unico dei revisori dei conti degli enti parco regionali della Toscana nella 
seduta del 27 marzo 2018 ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo 
economico 2018-2020, come risulta dal verbale n. 3/A/2018 allegato al bilancio stesso; 
 
Preso atto altresì che l'Ente parco ha regolarmente provveduto alla trasmissione alla Comunità del 
Parco della documentazione di bilancio, 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; 
 
Considerato che il bilancio preventivo economico di cui alla citata deliberazione del Consiglio 
direttivo n. 8/2018 è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2018 
quelli relativa alla spesa per gli incarichi, consulenze e CO.CO.CO., ma non risulta in linea per 
quanto riguarda la spesa per il personale;  

 



Preso atto che la Giunta regionale in riferimento al rispetto degli obiettivi previsti per gli enti 
dipendenti dalla Nota di aggiornamento al DEFR 2018 sul costo del personale, si riserva di 
esprimere alcune raccomandazioni al Parco con l'atto di approvazione del bilancio, da recepirsi nel 
corso del corrente esercizio 2018; 

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

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere....sul bilancio preventivo economico dell’Ente Parco regionale di Migliarino, 
San Rossore e Massaciuccoli, adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente con delibera del 27 marzo 
2018, n. 15 “Bilancio preventivo economico 2018/2020 – Adozione”   (allegato A); 
 
2. di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale. 
 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.  
 
 


