
LA GIUNTA REGIONALE 

 

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 dalla Regione, previo parere del Consiglio regionale; 

 

Vista la legge regionale n. 39/2009 “Nuova disciplina del Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e 

Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa”, ed in particolare l’articolo 14 della 

stessa, il quale dispone che il bilancio preventivo economico sia adottato dall’assemblea dei soci e 

trasmesso, assieme alla relazione del collegio dei revisori, alla Giunta regionale che lo approva, 

previo parere del Consiglio regionale, entro 60 giorni dal suo ricevimento; 

 

Visto il decreto n.14 del 21/02/2019 (Predisposizione del Bilancio preventivo economico del 

Consorzio relativo all’anno 2019 e pluriennale 2019-2021), con il quale l’ Amministratore Unico 

del LaMMA Dottor Bernardo Gozzini, nominato con DPGR n.108 del 20 giugno 2018, ha 

predisposto il bilancio preventivo economico del Consorzio relativo al 2019 e pluriennale 2019-

2021 ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 39/2009 (Allegato A); 

 

Vista la Decisione di Giunta 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" che individua nel Settore competente in 

materia di coordinamento delle società partecipate della Direzione Programmazione e Bilancio 

l'unità organizzativa che esprime il parere obbligatorio ma non vincolante sugli atti fondamentali 

degli Enti dipendenti della Regione Toscana in materia di Bilancio e Contabilità; 

 

Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla DCR 109/2018 e in particolare l'allegato 

1a così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 gennaio 2019 n.2 

"Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di 

aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR 2019); 

 

Vista la DGR n. 259 del 04/03/2019 “Indirizzi al rappresentante regionale per la partecipazione 

all'Assemblea dei soci del Consorzio LAMMA”; 

 

Visto che l’assemblea dei soci del LaMMa, tenutasi in data 5 marzo 2019, ha adottato il Bilancio 

previsionale economico per il 2019 e i suoi allegati dando atto che gli stessi consistono nella  

documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso 

(ALLEGATO A); 

 

Visto il parere espresso nella relazione del collegio dei sindaci revisori del LaMMa, allegata al 

documento del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2019; 

 

Preso atto che il bilancio preventivo 2019 e pluriennale 2019-2021 risulta coerente con la DGR 

n.13/2013 con la quale si danno direttive agli enti dipendenti della Regione Toscana in materia di 

documenti obbligatori; 

 

Vista la D.G.R.T. n. 1365 del 10/12/2018 “Indirizzi per l’attività del Consorzio LaMMA per il 

2019”; 

 

Visto il parere inviato dalla Direzione Programmazione e Bilancio - Settore programmazione 

finanziaria e finanza locale, in data 08/03/2019, allegato B parte integrante e sostanziale del 

presente atto, in merito all’analisi del bilancio economico di previsione per l’esercizio 2019 e del 

bilancio pluriennale 2019/2021, con il quale viene espresso parere positivo all’approvazione del 



bilancio di previsione 2019, con alcune  raccomandazioni; 

 

Preso atto, per quanto attiene al costo del personale, di quanto espresso nel suddetto parere inviato 

dalla Direzione programmazione e Bilancio – Settore programmazione finanziaria e finanza locale; 

 

Considerato che, secondo il disposto dell’art. 37, comma 2 dello Statuto, la Giunta Regionale deve 

richiedere al Consiglio Regionale il parere al fine di poter procedere all’approvazione del bilancio 

preventivo economico annuale per l’esercizio 2019 ed il bilancio pluriennale 2019-2021; 

 

Considerata la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa; 

 

a voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di delibera al Consiglio regionale (proposta delibera del Consiglio 

regionale allegato1, Bilancio previsionale Consorzio Lamma 2019) ai fini dell'acquisizione del 

parere previsto dall’articolo 37, secondo comma, dello Statuto della Regione Toscana in merito al 

Bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2019 del Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e 

Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMa - adottato dall’Assemblea dei soci del 

5 marzo 2019, quale allegato A al presente atto, contenente anche la relazione del collegio dei 

revisori  ; 

 

2. di allegare, ai fini dell'espressione del parere di cui al punto 1, il parere della Direzione 

programmazione e bilancio, allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

3. di disporne l’inoltro 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'articolo 18 della l.r. 23/2007. 
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