
IL CONSIGLIO REGIONALE 

  

Visti: 

- 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; 

- l’art. 37 comma 2 dello Statuto 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; 

- 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; 

 Richiamati:  

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 87  del 15 maggio 2018, con il quale viene 

nominato, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 23/2012, Segretario Generale dell'Autorità portuale 

regionale l'Ing. Fabrizio Morelli, quale rappresentante legale dell'Ente; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 2015, n. 196, con il quale vengono 

ricostituiti, ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.r. n. 23/2012, 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; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 27  giugno 2018, n. 63,  con la quale viene  nominato il 

Collegio dei revisori dei conti così come previsto dall’art. 10 della l.r. n. 23/2012; 

 - 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; 

Viste: 

- la Decisione della Giunta regionale del 20/11/2017, n. 7 "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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 173 del 18/02/2019, relativa agli indirizzi agli enti 

dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento dei costi di funzionamento; 

- la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019, 

approvata con deliberazione del Consiglio regionale del 18 dicembre 2018, n. 109, che dispone, per 

gli enti dipendenti e le società partecipate, nel periodo 2019-2021, il mantenimento al livello 2016 

della spesa per il personale, con possibilità di deroga per gli enti che, per motivi organizzativi o per 

l'attivazione di nuovi servizi o attività, vengono esplicitamente autorizzati con provvedimento della 

Giunta Regionale; 

 

Considerato che, a seguito dell'attribuzione all'Autorità portuale regionale di nuove funzioni 

amministrative, in coerenza con quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, 

n. 73 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019”, 

l'Autorità portuale regionale può procedere ad assumere, entro i limiti della spesa massima 

potenziale della dotazione organica ultima adottata, nuove unità lavorative tramite procedure di 

mobilità; 

 

Considerato, inoltre, che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'assunzione di nuove unità 

lavorative, stimati in € 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risulta garantita dalle 

risorse stanziate nel bilancio finanziario gestionale 2019-2021 e assegnate all'Autorità portuale 

regionale con la deliberazione della Giunta Regionale  n. 255 del 04/3/2019; 

 



Dato atto che la Giunta Regionale nella seduta del 20/5/2019 ha approvato la deliberazione n. …… 

con la quale autorizza l'Autorità portuale regionale, secondo quanto previsto nella Nota di 

aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019,  a derogare al vincolo 

del mantenimento della spesa del personale al livello del 2016; 

 

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 2019 e pluriennale 2019-2021 dell'Autorità portuale regionale; 

 

Considerato che la documentazione allegata alla deliberazione ……. n…….. risulta coerente con le 

disposizioni e i contenuti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 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); 

 

 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 2019 e pluriennale 2019-2021 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 29/3/2019 è allegata al bilancio stesso, ha espresso parere favorevole 

sul bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021; 

 Preso atto che gli elaborati di bilancio sono stati prodotti a seguito della delibera di Giunta 

regionale 4 marzo 2019, n. 255 (Autorità portuale regionale - Assegnazione risorse disponibili sul 

bilancio finanziario gestionale 2019-2021); 

Considerato che, sulla coerenza alle disposizioni e ai contenuti della Delibera della Giunta regionale 

n. 13/2013 della documentazione trasmessa dall'Autorità portuale regionale  si è espresso il 

competente Settore regionale Programmazione Finanziaria e Finanza Locale della Direzione 

Programmazione e Bilancio, con parere positivo, con alcune raccomandazioni, pervenuto con nota 

n. AOOGRT/187164/B.120.020 del 6 maggio 2019; 

Considerato che, sulla coerenza alle disposizioni e ai contenuti della Delibera della Giunta regionale 

n. 13/2013 della documentazione trasmessa dall'Autorità portuale regionale  si è espresso il 

competente Settore regionale Programmazione Finanziaria e Finanza Locale della Direzione 

Programmazione e Bilancio, con parere  pervenuto con nota n. AOOGRT/187164/B.120.020 del 6 

maggio 2019; 

Visto il suddetto parere, favorevole all'approvazione del bilancio economico di previsione 2019 e 

proiezione 2019-2021, con la raccomandazione che l'Autorità portuale regionale, non avendo 

presentato in via preventiva il costo del personale secondo la circolare MEF n. 9/2006 e i dati sulla 

spesa per collaborazioni e incarichi per studio e ricerca  che non dovrà superare il costo sostenuto 

per tali spese nel 2016, dovrà produrre la documentazione suddetta, in sede di bilancio di esercizio 

2019; 

 

Delibera 

 



 

1 – di esprimere parere …......................... sul bilancio preventivo economico annuale 2019 e 

pluriennale 2019-2021 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                                                      IL SEGRETARIO  

      

 


