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

DIREZIONE
Decreto n. 61 del 31 Luglio 2020

Oggetto: L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera b - Adozione del bilancio di esercizio di Ente Terre
per l’anno 2019.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Ente Terre regionali Toscane - Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
- stato patrimoniale e conto economico”;

-

Allegato B “Ente Terre regionali toscane - 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 C “Ente Terre regionali Toscane - Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso
al 31/12/2019”;

-

Allegato D “Ente Terre regionali Toscane – Costo del personale”;

-

Allegato E “Rendiconto Finanziario”

-

Allegato F “Prospetto incarichi e consulenze” D.L. 66/2014 art. 14

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Marinella Gianni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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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;
Richiamato l’articolo 11 della l.r. 80/2012, “Bilancio”, comma 3 che stabilisce che il bilancio di
esercizio è adottato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce;
Dato atto che con nota della Giunta Regionale – Direzione Programmazione e Bilancio - prot n.
164071 del 7 Maggio 2020, in considerazione della epidemia COVID-19, viene comunicato il
differimento per l’adozione dei Bilanci 2019 al 30 Giugno 2020;
Ricordato che con decreto del 16 novembre 2018 l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha disposto che e quote
dell’intero capitale sociale della Società Agricola Suvignano s.r.l., sono trasferite per finalità
istituzionali all’Ente Terre Regionali Toscane, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 ter del codice
antimafia;
Dato atto che a seguito di tale trasferimento Ente Terre controlla la Società Agricola Suvignano srl e
pertanto adotta il proprio bilancio solo successivamente alla approvazione formale del bilancio della
stessa Società Agricola Suvignano srl che è avvenuta nell'ambito della Assemblea sociale che si è
svolta il giorno 29 luglio 2020;
Richiamato l’articolo 11 della l.r. 80/2012, “Bilancio”, comma 6 che stabilisce che il bilancio di
esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è
redatto secondo i principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
Vista la Delibera di Giunta regionale 16 Aprile 2019 n. 496 “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 che le disposizioni di cui alla precedente Delibera GR 496/2019 si applicano anche all’Ente
Terre regionali Toscane;
Richiamato l’allegato 1 “Principi contabili” della citata Delibera GR 496/2019 che stabilisce che il
bilancio di esercizio si compone dello “Stato Patrimoniale”, del “Conto Economico” , della “Nota
Integrativa” e del “Rendiconto Finanziario”
Richiamato l’allegato 3 della Delibera GR 496/2019 “Relazioni dell’organo di Amministrazione
allegate al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio” che definisce lo schema della relazione da
allegare al bilancio di esercizio;
Ritenuto pertanto necessario adottare il bilancio di esercizio 2019 di Ente Terre composto dai seguenti
allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
-

Allegato A “Ente Terre regionali Toscane - Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
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-

- stato patrimoniale e conto economico”;
Allegato B “Ente Terre regionali toscane - 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 C “Ente Terre regionali Toscane - Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso
al 31/12/2019”;
Allegato D “Ente Terre regionali Toscane – Costo del personale”;
Allegato E “Rendiconto Finanziario”

-

Allegato F “Prospetto incarichi e consulenze” D.L. 66/2014 art. 14

-

-

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013;

DECRETA
1. di adottare, per i motivi espressi in narrativa, il bilancio di esercizio 2019 di Ente Terre
regionali Toscane composto dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
atto:
- Allegato A “Ente Terre regionali Toscane - Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
- stato patrimoniale e conto economico”;
- Allegato B “Ente Terre regionali toscane - 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 C “Ente Terre regionali Toscane - Nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2019”;
- Allegato D “Ente Terre regionali Toscane – Costo del personale”;
- Allegato E “Rendiconto Finanziario”
- Allegato F “Prospetto incarichi e consulenze” D.L. 66/2014 art. 14
2. di trasmettere il presente atto agli uffici preposti della Giunta Regionale.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane
in coerenza con l’art. 18, comma 1, della LR 23/07.
IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
LOCATELLI
MARCO
ENTE TERRE
REGIONALI
TOSCANE
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