Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 11 del 06 marzo 2020

Oggetto: L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera b; D.D 118/19 “Adozione del bilancio di preventivo annuale
di ente Terre regionali toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022”. Modifica e sostituzione degli
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allegati

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Ente Terre regionali toscane. Bilancio preventivo per l’anno 2020 – Conto
economico”;

-

Allegato B “Ente Terre regionali toscane. Bilancio preventivo per il triennio 2020/2022”;

-

Allegato C “Ente Terre regionali toscane. Prospetto di sintesi del Piano triennale degli
investimenti;

-

Allegato D “Ente Terre regionali toscane - Bilancio preventivo per l’anno 2020 - Relazione
dell’organo di amministrazione allegato al bilancio secondo le Direttive stabilite con Delib. G.R.
16 aprile 2019, n. 496, comprendente gli elementi di cui all’art. 11 della l.r. 80/2012”;

-

Allegato E “Ente Terre Regionali toscane - Costo del personale”

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Simone Sabatini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

Pagina 1 di 3

IL DIRETTORE
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. n. 39/2000, alla l.r. n. 77/2004
e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Richiamato l’articolo 8 della l.r. 80/2012 “Attribuzioni del Direttore”, comma 2, lettera b) che
stabilisce che il Direttore adotta il bilancio di esercizio dell’Ente nel rispetto delle prescrizioni per la
redazione dei bilanci degli enti dipendenti contenute nell’articolo 4 della l.r. 65/2010;
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Richiamato il comma 2 dell’articolo 11 “Bilancio” della l.r. 80/2012 che stabilisce che il bilancio
preventivo è adottato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce;
Richiamato inoltre il comma 6 dell’articolo 11 “Bilancio” della l.r. 80/2012 che stabilisce che il
bilancio di previsione si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti ed
inoltre che la struttura deve conformarsi allo schema deliberato dalla Giunta Regionale;
Vista pertanto la Delibera di Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 496 avente per oggetto: “Direttive
agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio,
principi contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione”;
Richiamato il Decreto 31 dicembre 2019 n. 118 con cui è stato adottato dal Direttore il bilancio di
previsione di ente Terre regionali toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022;
Ricordato che il suddetto D.D. 118/20 approva i seguenti allegati:
-

Allegato A “Ente Terre regionali toscane. Bilancio preventivo per l’anno 2020 – Conto
economico”;

-

Allegato B “Ente Terre regionali toscane. Bilancio preventivo per il triennio 2020/2022”;

-

Allegato C “Ente Terre regionali toscane. Prospetto di sintesi del Piano triennale degli
investimenti;

-

Allegato D “Ente Terre regionali toscane - Bilancio preventivo per l’anno 2020 - Relazione
dell’organo di amministrazione allegato al bilancio secondo le Direttive stabilite con Delib. G.R.
16 aprile 2019, n. 496, comprendente gli elementi di cui all’art. 11 della l.r. 80/2012”;

-

Allegato E “Ente Terre Regionali toscane - Costo del personale”

Considerato che il bilancio adottato da Ente Terre è attualmente in fase di valutazione da parte degli
uffici della Giunta Regionale;
Richiamata la nostra nota (protocollo 294/2020 del 20-01-2020) con cui si chiede alla
Amministrazione Regionale l'assegnazione degli utili di esercizio degli anni 2016-2017-2018 per un
importo complessivo di euro 620.120,00 da destinarsi ad interventi urgenti di investimento strutturale
e al rinnovo del parco macchine e delle attrezzature agricole in dotazione ad Ente Terre;
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Considerato che tale importo era stato inserito nel bilancio adottato da Ente Terre con DD 118/2019
in attesa della legge regionale di variazione bilancio che avrebbe potuto riassegnare tali utili, così
come era stato comunicato ad Ente Terre per le vie brevi;
Dato atto che al momento non è stato ancora deliberata dalla Giunta Regionale le destinazione dei
suddetti utili di esercizio e ritenuto pertanto di modificare il bilancio ed il collegato Piano degli
investimenti riducendo gli importi stimati per la quota che sarebbe stata finanziata con tali risorse;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 24 febbraio 2020 ad oggetto“Integrazione delle
Direttive a Ente Terre Regionali Toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020
(DGR n. 1602/2019), in attuazione dell'articolo 13 della l.r. 23 dicembre 2019, n. 79 “Contributo
straordinario ad Ente Terre Regionali Toscane” e prenotazione di spesa”, che prenota a favore di Ente
Terre Regionali Toscana l'importo di euro 600.000,00 per il sostegno a interventi collegati a azioni
regionali di promozione della cultura di legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano;
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Ritenuto necessario modificare i documenti che compongono il bilancio previsionale che costituiscono
gli allegati approvati con il Decreto Dirigenziale n. 118 del 31 dicembre 2019;
Ritenuto pertanto necessario adottare nuovamente il bilancio preventivo di Ente terre regionali Toscane
per l'anno 2020 e pluriennale 2020-2022 sostituendo gli Allegati A, B, C, D, E al D.D. 118/2019 con gli
Allegati A, B, C, D, E di pari oggetto, parti integranti e sostanziali del presente atto;

DECRETA
1.

di modificare, per i motivi espressi in narrativa, il bilancio preventivo 2020 e pluriennale
2020-2022 di Ente Terre regionali Toscane precedentemente adottato con Decreto
Dirigenziale 118/2019, sostituendo i seguenti allegati del citato DD 118/2019 con i seguenti
allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

•

Allegato A “Ente Terre regionali toscane. Bilancio preventivo per l’anno 2020 – Conto
economico”;

•

Allegato B “Ente Terre regionali toscane. Bilancio preventivo per il triennio 2020/2022”;

•

Allegato C “Ente Terre regionali toscane. Prospetto di sintesi del Piano triennale degli
investimenti;

•

Allegato D “Ente Terre regionali toscane - Bilancio preventivo per l’anno 2020 - Relazione
dell’organo di amministrazione allegato al bilancio secondo le Direttive stabilite con Delib. G.R.
16 aprile 2019, n. 496, comprendente gli elementi di cui all’art. 11 della l.r. 80/2012”;

•

Allegato E “Ente Terre Regionali toscane - Costo del personale”

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Marco Locatelli
LOCATELLI
MARCO
ENTE TERRE
REGIONALI
TOSCANE
06.03.2020
20:00:34 UTC
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