IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l’espressione del parere del Consiglio alla
Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti
dalla Regione;
Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n.39 “Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di
monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA”;
Visto il decreto n.8 del 28/01/2020, con il quale l’ Amministratore Unico del LaMMA Dottor
Bernardo Gozzini, nominato con DPGR n.108 del 20 giugno 2018, ha predisposto nuovo testo del
Bilancio preventivo economico del Consorzio relativo all’anno 2020 e pluriennale 2020-2022
conseguentemente alle modifiche richieste dal Settore Programmazione finanziaria e finanza locale
della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 39/2009 (Allegato A);
Visto il parere espresso nella relazione del Collegio dei Revisori del LaMMA del 14 gennaio 2020,
di cui all'art.12 comma 8bis della L.R. n.39/2009, contenuto nell’Allegato A;
Vista la richiesta di parere avanzata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 37, comma 2 , dello
Statuto, in merito al bilancio preventivo economico 2019 e al bilancio pluriennale di previsione
2020-2022 del LaMMA;
Preso atto che il bilancio preventivo 2020 e pluriennale 2020-2022 risulta coerente con la DGR
n.751 del 10-06-2019 “Indirizzi agli Enti dipendenti per la determinazione del contributo al
contenimento dei costi di funzionamento. Revoca della Dgr n°173/2019” con la quale si danno
direttive agli enti dipendenti della Regione Toscana in materia di documenti obbligatori ;
Vista la “Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale per l' annualità
2020 (NaDEFR) di cui alla DCR n°81 del 18/12/2019;
Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione;
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico 2020 e sul bilancio pluriennale
di previsione 2020-2022;
2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della Legge Regionale n.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
Il Consiglio regionale approva con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.
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