
LA GIUNTA REGIONALE 
 

Visto il “D.Lgs.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali ed i loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della L.42/2009” e s.m.i, ed in particolare, l’art. 11bis e l’articolo 68 che normano la 
predisposizione da parte della Regione del bilancio consolidato con i propri enti, aziende, organismi 
strumentali, società controllate e partecipate; 
 
Visto l’allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011 che definisce il perimetro dei soggetti da ricomprendere nel 
Bilancio Consolidato, comprendendovi gli enti, le aziende e gli organismi strumentali e le società 
controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica; 
 
Tenuto conto che il medesimo allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, aggiornato dal D.M. 11 agosto 2017, 
al paragrafo 3.1, dispone che gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui sopra 
possono non essere inseriti nell’elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato in caso di 
irrilevanza, ovvero nel caso in cui il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo e che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza, per 
le Regioni, inferiore al 5 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria 
della capogruppo per ciascuno dei seguenti parametri: totale attivo, patrimonio netto, totale dei 
ricavi caratteristici, e che in ogni caso (salvo il caso dell’affidamento diretto), sono considerate 
irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale 
della società partecipata; 
 
Tenuto conto che in presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con 
riferimento ai soli due parametri restanti; 
 
Tenuto conto, inoltre, che il D.M. 11 agosto 2017 dispone che a decorrere dall’esercizio 2017 sono 
considerati rilevanti gli enti e le società  totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house 
e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere 
dalla quota di partecipazione; 
 
Vista la D.G.R. n. 1387 dell’11 dicembre 2017 con la quale, a modifica della  della D.G.R. n. 645 
del 19 giugno 2017, viene approvato l’elenco dei soggetti componenti il “Gruppo Amministrazione 
Pubblica della Regione Toscana” (Allegato A) e l’elenco dei soggetti componenti il “Gruppo 
Amministrazione Pubblica della Regione Toscana” rientranti nel perimetro di consolidamento 
(Allegato B) secondo i criteri e parametri sopra indicati; 
 
Vista la L.R. n. 44 del 3 agosto 2018 che approva il “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 
2017” comprendente tra l’altro lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, nonché lo Stato 
Patrimoniale ed il Conto Economico consolidato con il Consiglio Regionale relativo all’esercizio 
2017; 
 
Preso atto che i bilanci di esercizio 2017 degli altri soggetti compresi nel perimetro di 
consolidamento sono stati adottati dai rispettivi organi di vertice ancorché, in taluni casi, ancora in 
corso di definitiva approvazione da parte dell’organo competente; 
 
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale relativa all’approvazione del Bilancio 
Consolidato 2017 del Gruppo Regione Toscana (Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto) che, ai sensi dell’art. 11 bis del D.lgs. 118/2011 e dall’Allegato 4/4 al D. Lgs. 
118/2011, si compone di Stato Patrimoniale consolidato e Conto Economico consolidato (Allegato 



1), corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione, comprendente la Nota Integrativa (Allegato 
1/A); 
 
Vista la l.r. n. 40/2012  “Disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Toscana”, 
modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 24 “Collegio dei Revisori dei Conti della 
Regione Toscana . Modifiche alla l.r. 40/2012”; 
 
Richiamato l’articolo 68 del D.Lgs. 118/2011 che prevede che il Collegio dei Revisori dell’Ente 
predisponga apposita Relazione sul Bilancio Consolidato; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 30.08.2018; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 

1. di proporre al Consiglio Regionale l’approvazione del Bilancio Consolidato 2017 della Regione 
Toscana ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto), a sua volta articolato in Stato Patrimoniale consolidato e Conto Economico 
consolidato (Allegato 1), corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione, comprendente la 
Nota Integrativa (Allegato 1/A); 

 
2. di  disporre l’inoltro del presente provvedimento al Collegio dei Revisori della Regione Toscana 

per la predisposizione dell’apposita Relazione, in base all’art. 68 del D.Lgs. 118/2011;  
 

3. di disporre l’inoltro del presente provvedimento al Consiglio Regionale a cura della Segreteria 
della Giunta Regionale.  

 
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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