
Allegato L 

 

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;  

 

Visto l’art. 37, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana 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; 

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale 

agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R. 39/2000, alla L.R. 77/2004 

e alla L.R. 24/2000); 

 

Vista la DGR n. 496/2019 “Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che 

costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di 

valutazione”; 

 

Dato atto della Decisione n. 7 del 20/11/2017 "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 DCR n. 81 del 18/12/2019 “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 

regionale (DEFR) 2020“ che detta gli indirizzi sul concorso degli Enti dipendenti agli obiettivi del 

patto di stabilità interno; 

 

Vista la DGR n. 1602 del 16/12/2019 “Direttive all'Ente Terre regionali toscane per la 

predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo 10 della legge 

regionale 27 dicembre 2012, n. 80.”; 

 

Visto il Bilancio economico di previsione 2020 e piano degli investimenti 2020-2022, adottato dal 

Direttore di Ente Terre Regionali con decreto n. 11 del 06 marzo 2020 , composto da: 
- Allegato A  Bilancio preventivo per l’anno 2020 - Conto economico; 
- Allegato B  Bilancio preventivo per il triennio 2020/2022;  
- Allegato C Prospetto di sintesi del Piano triennale degli investimenti; 
- Allegato D  Relazione dell’organo di amministrazione allegato al bilancio; 
- Allegato E “Ente Terre Regionali toscane - Costo del personale” 
- Allegato F “Relazione del Collegio dei revisori dei conti; 
- Allegato G “Integrazione relazione del Collegio dei revisori dei conti; 
 

Considerato che, ai sensi dell’art.11 comma 4 della L.R. 80/2012, il Collegio dei revisori dei conti 

di Ente Terre regionali toscane, la cui relazione è allegata al bilancio stesso, ha espresso parere 

favorevole sul bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2020; 

 

Preso atto delle raccomandazioni, espresse nei pareri favorevoli espressi dalla direzione 

programmazione e bilancio settore programmazione finanziaria e finanza locale;  

 

Vista la richiesta di parere avanzata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 37, comma 2, dello 

Statuto, in merito al Bilancio economico di previsione 2019 e piano degli investimenti 2019-2021 

dell’ente Terre regionali toscane; 

 



DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole sul Bilancio economico di previsione 2020 e piano degli 

investimenti 2020-2022 

 

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 2, della medesima L.R. 27/2013. 


