
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Visto l’articolo 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; 

 

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n.22  “Disciplina del sistema regionale della promozione 

economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (Apet). 

Modifiche alla Legge Regionale 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” ed in 

particolare l’articolo 2, comma 4, che stabilisce che le attività di promozione turistica sono svolte 

dall’agenzia regionale di promozione turistica; 

 

Vista la decisione del Giunta Regionale n. 7 del 20 novembre 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” 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 496 del 16 aprile 2019 “Direttive agli enti 

dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi 

contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 18 dicembre 2019 n. 81”Nota di aggiornamento al 

documento di economia e finanaza regionale (DEFR) 2020”ed in particolare gli “Indirizzi gli Enti 

dipendenti”; 

 

Visto il decreto del Direttore Toscana Promozione Turistica del 28 novembre 2019 “Bilancio 

Preventivo e  Relazione dell’Organo di Ammistrazione anno 2020”; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori di Toscana Promozione Turistica in 

data 28 novembre 2019; 

 

Preso atto dell’esame istruttorio effettuato dal Settore Programmazione finanziaria e finanza locale 

della Direzione Programmazione e bilancio della Giunta regionale, ai sensi della decisone n. 7/2017 

,con il quale è espresso parere favore all'approvazione del bilancio di previsione 2020 e del Piano 

degli investimenti, con le seguenti raccomandazioni a Toscana Promozione Turistica: 

- presentare anche in sede di bilancio preventivo una tabella esplicativa dei Risconti Passivi, 

simile a quella presentata in sede di bilancio di esercizio che nell’indicare gli atti di 

riferimento regionale dei contributi riscontati, indichi altresì il valore originario del 

contributo assegnato e il valore del contributo già utilizzato nei bilanci degli esercizi 

precedenti; 

- contabilizzare per intero il contributo di funzionamento nell’esercizio di assegnazione; 

  

Preso atto altresì che il sudetto parere rinvia  la verifica in via definitiva del rispetto degli obiettivi 

delineati nel Nadefr 2020 in sede di analisi di bilancio 2020; 

  

Considerato che la documentazione di bilancio risulta essere sostanzialmente coerente con le 

disposizioni e i contenuti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 496/2019; 

 

Dato atto del rispetto degli indirizzi contenuti nel Documento di economia e finanza regionale in 

merito agli indirizzi che gli enti devono rispettare al fine della predisposizione del bilancio di 

previsione 2020; 

 
DELIBERA 



 

1. di esprimere parere ….................. sul Bilancio preventivo economico e la relazione previsionale e 

programmatica per l’anno 2020  dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica; 

 

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta Regionale. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 

dell’articolo 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’articolo 26 dello Statuto. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 


