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Parco Regionale delle Alpi Apuane 
estratto dal verbale della 

Consiglio direttivo 
 

Deliberazione 
 n. 22 del 22 dicembre 2016 
 
 
oggetto: Schema di Bilancio Economico Preventivo 2017 e 

Pluriennale 2017/2019: approvazione. 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici, addì ventidue del mese di dicembre, alle ore 16,30 
presso gli Uffici dell’Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito 
il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato 
con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 1° febbraio 
2013 e DC nn. 46, 47 e 48 del 18 giugno 2014. 
 
 
Sono presenti componenti n. …. – assenti n. …. 
(A = assente; P = presente) 
 
Marco Bertolini     P 
Riccarda Bezzi    P 
Lorenzo Borghesi   P 
Stefano Caccia    P 
Massimo Fornari   P 
Barbara Lippi    P 
Sauro Mattei    P 
Matilde Ragghianti   P 
Alberto Putamorsi   P 
Mario Tonacci    P 
Vittorio Torre    P 
 
 
 

 
Pubblicazione: 
 
La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata 
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco 
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  
a partire dal giorno indicato nello stesso 
e per i 15 giorni consecutivi 
 
 
 
 
 
 

 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr. 
 
presiede Alberto Putamorsi 
 
partecipa il Direttore Antonio Bartelletti 
 
 
 



il Direttore (o suo delegato) 
 

Il Consiglio direttivo 
 
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., avente per oggetto la “Istituzione dell’Ente per la 
gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 con la quale è 
stato approvato lo Statuto dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 
Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr., avente per oggetto le “Norme per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, ecc.”, con particolare 
riferimento agli artt. 35, 36 e 44; 
 
Visto il documento di indirizzo annuale 2017 agli enti parco regionali di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale Toscana n. 1156 del 22 novembre 2016; 
 
Visti gli Indirizzi per gli enti strumentali della Regione Toscana, presenti nel Documento di Economia e 
Finanza Regionale 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 79 del 28 settembre 2016; 
 
Vista la Nota di aggiornamento al DEFR 2017, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 102 del 
21 dicembre 2017; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 14 gennaio 2013, 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 lettera della Giunta Regionale Toscana prot. n. AOOGRT 0471488 del 22 novembre 2016 avente 
per oggetto “Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 - Contributo regionale per spese di 
funzionamento - Aggiornamento”, con la quale venivano comunicati gli importi del contributo regionale a 
finanziamento del Bilancio del Parco per gli anni 2017, 2018 e 2019; 

 
Vista la lettera della Giunta Regionale Toscana prot. n. AOOGRT 500305 del 7 dicembre 2016 avente per 
oggetto “Ente Parco regionale delle Alpi Apuane - Bilancio preventivo economico 2017 e pluriennale 2017 - 
2019” con la quale il Direttore del settore Ambiente ed Energia richiedeva di trasmettere alla Regione 
Toscana i documenti di bilancio, anche se ancora privi del prescritto parere del Collegio dei Revisori; 

 
Preso atto che in merito al parere della Comunità del Parco, regolato dall'art. 7 della L.R.T. n. 65/1997, 
subentra la nuova normativa regionale (art. 35 - comma 4 - della L. R. 30/2015), che dispone “I bilanci, 
corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, 
immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta 
regionale per l’esame istruttorio”; 
 
Esaminato lo schema del Bilancio Preventivo economico 2017 con proiezione triennale 2017-2019 come 
prescritto con Delibera di Giunta regionale n. 13 del 14 gennaio 2013;  

 

Visti: 
- gli art. 29 e 51 della L.R. n. 38/2007 che disciplinano il Programma delle forniture e dei servizi; 
- l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 che disciplina il programma triennale delle opere pubbliche; 

 
Ritenuto pertanto di dover procedere all’adozione del Bilancio preventivo economico, annuale 2017 e 
pluriennale 2017-2019, sula base degli elementi sopra detti; 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio responsabile del procedimento amministrativo, 
comprensiva del suo allegato; 



il Direttore (o suo delegato) 
 
Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
Preso atto dei pareri, tecnico e contabile, favorevoli, riportati nel frontespizio del presente atto; 
 
Con n. 7 voti favorevoli, resi nei modi di legge dai 7 consiglieri presenti e votanti, 

 
delibera 

 
1) di approvare lo schema del Bilancio Economico preventivo anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019 

(allegato a); 
 

2) di dare atto che è stata verificata la coerenza del bilancio con gli obiettivi del patto di stabilità applicato 
dalla Regione Toscana agli enti dipendenti; 
 

3) dare atto che lo schema del Bilancio di Previsione approvato con il presente provvedimento sarà inviato 
al Collegio Unico dei Revisori dei Conti degli enti Parco della Regione Toscana per l’espressione del 
parere e agli uffici per il completamento della documentazione necessaria all'adozione; 
 

4) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

_____________________ 
MC/mc/MC/  Bilancio Economico 2017 schema 

 


