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

DIREZIONE
Decreto n. 116 del 19 dicembre 2018

Oggetto: Deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2018, n. 102 - Disposizioni per la sua
esecuzione: restituzione della quota di utile del bilancio di esercizio 2017 a favore della Regione
Toscana.

Allegati da pubblicare: nessuno

Dirigente responsabile: Claudio Del Re

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

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”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 della suddetta legge l’ente Terre regionali toscane è un ente
dipendente della Regione Toscana;
Visto l’art.8 della l.r.80/2012 “Attribuzioni del direttore”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 19/03/2013 con il quale il
sottoscritto è stato nominato direttore dell’Ente Terre regionali toscane;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1498 del 27/12/2017 “Direttive all'Ente Terre regionali
toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2018 di cui all'articolo 10 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80;
Visto il Decreto dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017, n. 91 L.R. 80/12 art. 10, comma
2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 e
pluriennale 2018 - 2020;
Visto il Decreto dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017 n.92 L.R. 80/12 art. 10 comma 2
"Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2018 con
indicazioni relative al triennio 2018 – 2020";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 418 del 16/04/2018, con la quale si approva il "Piano
Annuale delle Attività di Terre Regionali Toscane per l’anno 2018 con indicazioni relative al
triennio 2018 – 2020";
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.595 del 04/06/2018 "Bilancio economico di previsione
2018 e piano degli investimenti 2018/2020 di Ente Terre regionali toscane. Approvazione."
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2018, n. 102 che approva il bilancio di
esercizio 2017 di ente Terre regionali toscane che dispone di destinare l’utile di esercizio 2017, pari
ad euro 164.406,00, come riportato:
- euro 32.881,00, pari al 20 per cento dell’utile, accantonati a riserva legale;
- euro 131.125,00, pari alla quota restante di utile, da restituire alla Regione Toscana e che sarà
successivamente oggetto di rassegnazione all'ente Terre regionali Toscane.
Vista la nota della Regione Toscana n. 554303 del 5/12/2018 assunta la protocollo al n. 4760 del
06/12/2018 con la quale si richiede il versamento della suddetta quota;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013.
DECRETA
1) di dare mandato di liquidare a favore della Regione Toscana l’importo di € 131.125,00 mediante
bonifico bancario intestato a Regione Toscana – Tesoreria Regionale presso Monte dei Paschi di
Siena Ag. n. 17 – 50127 Firenze . Codice IBAN: IT13M0103002818000094002585 a titolo di

restituzione della quota di utile del bilancio di esercizio 2017 in esecuzione della deliberazione del
Consiglio regionale 20 novembre 2018, n. 102;
2) di dare mandato al direttore di richiedere la riassegnazione delle suddette risorse a favore di ente
Terre regionali Toscane per destinarle ad investimenti nelle strutture aziendali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
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Claudio Del Re
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