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Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal verbale della

Comunità del Parco

Deliberazione
n. 1 del 4 giugno 2021

oggetto:  Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 –
parere

L’anno duemilaventuno, addì quattro, del mese di giugno, alle ore 10:00
in  modalità  telematica,  nella  stanza  virtuale  del  Parco,  all'indirizzo:
https://rtoscana.whereby.com/parco-apuane,  si  è  riunita  in  seconda
convocazione  la  Comunità  del  Parco  Regionale  delle  Alpi  Apuane,
composta dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, o loro
delegati, i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell’area del
parco.

Sono presenti enti componenti n. 6 – assenti n. 11
(A = assente; P = presente)

Provincia di Lucca Maurizio Verona (delegato) P
Provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti A
Comune di Camaiore Alessandro del Dotto A
Comune di Careggine Lucia Rossi A
Comune di Carrara Francesco De Pasquale A
Comune di Casola in Lunigiana Giorgio Sagrini A
Comune di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini A
Comune di Fivizzano Gianluigi Giannetti A
Comune di Fosdinovo Camilla Bianchi A
Comune di Gallicano David Saisi A
Comune di Massa Paolo Balloni (delegato) P
Comune di Minucciano Nicola Poli A
Comune di Molazzana Andrea Talani P
Comune di Montignoso Massimo Poggi (delegato) P
Comune di Seravezza Riccardo Tarabella P
Comune di Stazzema Maurizio Verona P
Comune di Vagli Sotto Giovanni Lodovici A

Pubblicazione:

La presente deliberazione 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 Riccardo Tarabella

partecipa il Direttore Antonio Bartelletti



Il Presidente  della Comunità del Parco  Riccardo Tarabella,  sindaco del comune di  Seravezza, alle ore
11,30 del giorno venerdì 4 giugno 2021, terminata la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che è
stato discusso come primo, dopo la verifica del numero legale, passa a trattare il  secondo punto ovvero:
Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021 – 2023 – parere.
Lascia  quindi  la  parola  alla  Responsabile  dell'U.O.C.  “Affari  contabili  e  personale”  del  Parco  Donella
Consolati  per  un  approfondimento  sui  contenuti  del  documento  in  approvazione.  Consolati  presenta  ai
membri della Comunità un power point esplicativo.
Tarabella,  terminata l'esposizione  di  Consolati,  mette  votazione l’espressione del Parere sul  Bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023.

La Comunità del Parco

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento al comma 3 dell’art.
22,  che  attribuisce  alla  Comunità  del  Parco  la  potestà  di  esprime  parere  obbligatorio  in  relazione:
all'adozione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio del parco, di cui all’articolo 35,
conseguendone l’invio del provvedimento adottato alla Giunta regionale che provvede alla sua approvazione
previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare;

Preso Atto  che  la  normativa regionale  (art.  35  comma 4,  della  L.R.  30/2005),  dispone che  “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”;

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” in base alla quale sono stati redatti i documenti di bilancio fino all’esercizio 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 496 del 16 aprile 2019, ad oggetto “Direttive agli
Enti  dipendenti  in  materia  di  documenti  obbligatori  che  costituiscono informativa  di  bilancio,  principi
contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione” con la quale si aggiornano le direttive in materia di
documenti obbligatori che costituisco l’informativa di bilancio e si approvano i Principi contabili, la Nota
integrativa,  la  Relazione  dell’organo  di  amministrazione,  la  Programmazione  e  Rendicontazione  degli
investimenti per tutti gli enti strumentali a partire dall’adozione del Bilancio di esercizio 2019 e del Bilancio
preventivo 2020, revocando altresì la DGR n. 13/2013, fatta salva la sua applicazione fino all’entrata in
vigore delle nuove direttive e dei nuovi principi contabili;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 9 del 30 aprile 2021, relativa all’adozione del Bi-
lancio preventivo economico annuale 2021 e pluriennale 2021 - 2023, di cui all’allegato “A” alla delibera-
zione, in forma estesa e sintetica, con i seguenti ed ulteriori allegati che anch’essi ne fanno parte integrante e
sostanziale:

 “B”: Piano degli investimenti 2021-2023;
 “C”: Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 35 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ.

mod. ed integr.;
 “D”: Parere favorevole del Collegio regionale unico dei revisori dei conti;
 "E": Programma triennale delle opere pubbliche (non necessario in quanto non esistono opere al

di sopra di € 100.000,00);
 "F": Prospetto delle spese con classificazione COFOG SIOPE;
 "G": Programma annuale e biennale delle forniture e dei servizi.

Tenuto conto che alla  lettera c) si  dava mandato all’Ufficio competente di trasmettere la deliberazione,
completa  dei  suoi  allegati,  alla  Comunità  del  Parco  per  l’espressione  del  proprio  parere  e  alla  Giunta
Regionale Toscana per l’esame istruttorio e il parere finalizzato all'approvazione del Consiglio della Regione,
ai sensi del comma 4, art. 35 della L.R. n. 30 del 19 marzo 2015 e succ. mod. ed integr.;



Vista la  nota  protocollo  1739  del  4  maggio  2021,  relativa  alla  trasmissione  della  documentazione  alla
Comunità del Parco per l’espressione del predetto parere;

Con n. 5 voti favorevoli (provincia di Lucca, comune di Molazzana, comune di Montignoso, comune di
Seravezza, comune di Stazzema, ) pari a quote 33.550 ed un astenuto (comune di Massa) pari a quote
24.333

Delibera

a) di esprimere, ai sensi dell’articolo 35 comma 4 della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 e
succ. mod. ed integr., parere positivo sul Bilancio;

b) di inviare il presente atto alla Regione Toscana per la prosecuzione della procedura di approvazione di
cui all’articolo 35 della legge regionale Toscana 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.;

c) di  dichiarare l’immediata  eseguibilità  dell’atto  con successiva votazione  dal  medesimo esito della
precedente.

________________________
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