
Allegato  I 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Visto l'articolo 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 in particolare: 

- l'art. 1, comma 2, nel quale si specifica che le funzioni  di cui alla legge sono esercitate nei porti di 

Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo; 

- l'art. 3 che individua le funzioni istituzionali svolte dall'Autorità; 

- l’art. 18, comma 5, che disciplina le modalità di approvazione e di presentazione del bilancio di 

esercizio; 

 

Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale: 

- 9 aprile 2013,  n. 62 che ha costituito, ai sensi degli art. 4 e 5 della L.R. n. 23/2013, i Comitati portuali 

per i quattro porti di  Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Isola del Giglio e Viareggio; 

- 18/11/2015, n. 196 avente ad oggetto la ricostituzione dei predetti Comitati Portuali; 

- 15 maggio 2018, n. 87, con il quale viene riconfermato Segretario Generale l'Ing. Fabrizio Morelli, 

quale rappresentante legale dell'Ente; 

 

Vista 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; 

 

Vista la DGR n. 13/2013 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”; 

 

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale del ……….. n. …… con la quale la Giunta 

regionale ha trasmesso la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2018  dell’Autorità portuale 

regionale ai fini dell'approvazione, unitamente al parere  del Settore Programmazione Finanziaria e 

Finanza Locale (Allegato H); 

 

Evidenziato che, nel suddetto parere, viene dato atto che:  

-  il bilancio di esercizio 2018 è redatto secondo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico 

conformi alla richiamata del.g.r. 13/2013; 

- la spesa del personale, calcolata secondo le indicazioni di cui alla circolare del MEF n. 9/2006, per 

l'annualità 2018 risulta superiore alla spesa sostenuta nell'esercizio 2016; 

- viene rispettato il vincolo, imposto all'art. 14, comma 4 ter del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

relativamente agli incarichi e alle collaborazioni, come recepito dalla legge regionale 24 dicembre 2013, 

n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014); 

Considerato che, secondo quanto previsto nella Nota di aggiornamento al documento di economia e 

finanza regionale (DEFR) 2018, l'Autorità Portuale regionale, è stata autorizzata, con  Deliberazione della 

Giunta regionale n. 895/2018, a derogare al vincolo del mantenimento della spesa del personale al livello 

del 2016 ed a mantenere per tutto il 2018 le unità di personale in servizio presso la stessa Autorità 

Portuale;  

 

Considerato che la documentazione, prodotta dal Segretario generale dell'Autorità, comprende, ai sensi 

della normativa vigente e della del.g.r. 13/2013, i seguenti documenti:  

-  Relazione del Segretario Generale (Allegato A); 

- Nota Integrativa del Segretario Generale (Allegato B) 

- Pareri dei Comitati Portuali: Viareggio, Isola del Giglio, Marina di Campo, Porto S.Stefano (Allegato 

C);  



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

- Conto Economico (Allegato E); 

- Sottoallegati Conto Economico: A1-Piano investimenti, A2-rendiconto contributi, A3-crediti per 

contributi (Allegato F) 

-  Stato Patrimoniale 2018 (Allegato G) 

 

Visti: 

- il parere favorevole del Collegio dei revisori espresso in data 06/5//2019, ai sensi dell’art. 11 comma 3 

della L.R. n. 23/2012; 

- i pareri favorevoli dei Comitati portuali dei porti di Viareggio (Deliberazione n. 8/6.5.2019), Isola del 

Giglio (Deliberazione n. 3/7.5.19), Marina di Campo (n. 3/8.5.19), Porto Santo Stefano (Deliberazione n. 

3/7.5.19), espressi ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b) della l.r. n. 23/2012; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2016, n. 50 (Indirizzi agli enti strumentali della 

Regione Toscana), che stabilisce, fra l'altro, la destinazione degli utili di esercizio per gli enti dipendenti; 

 

Preso atto che, ai fini della suddetta deliberazione, l'utile di esercizio conseguito nel 2018, pari a € 

31.791,82,  è da destinarsi come segue: 

- accantonamento della quota del 20% pari a € 6.358,36 per costituzione di riserva legale a copertura di 

eventuali perdite future; 

- restituzione della quota dell'80%, pari a € 25.433,46 alla Regione Toscana; 

 

Ritenuto di approvare il bilancio di esercizio 2018 dell'Autorità portuale regionale; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1 – di approvare il bilancio d'esercizio per l'anno 2018 dell'Autorità portuale regionale di cui agli allegati 

A, B, C, D, E, F, G, parte integrante della presente deliberazione; 

 

2 – di approvare, ai sensi della del.g.r. 50/2016, la seguente ripartizione dell'utile di esercizio 2018, pari a 

€ 31.791,82: 

- accantonamento della quota del 20% pari a € 6.358,36 per costituzione di riserva legale a copertura di 

eventuali perdite future; 

- restituzione della quota dell'80%, pari a € 25.433,46 alla Regione Toscana. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C, D, E, F e G 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'art. 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  

 


