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Denominazione

DIREZIONE POLITICHE MOBILITA',
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 37 comma 2 dello Statuto della Regione Toscana che attribuisce alla competenza della
Giunta Regionale l’approvazione dei bilanci preventivi degli Enti, delle aziende e degli altri
organismi dipendenti della Regione, previo parere del Consiglio Regionale;
Vista la l.r. n. 23 del 28 maggio 2012 “istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla
l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005” e successive modifiche e integrazioni;
Richiamati, della citata legge:
- l'art. 1, comma 2, il quale specifica che l'Autorità Portuale Regionale esercita le funzioni nei porti
di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo;
- l'art. 3 che individua le funzioni istituzionali dell'Autorità;
Visti la l.r. 26 ottobre 2016, n. 72, relativa a: “Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità
Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. n. 23/2012 di modifica della l.r. n. 23/2012” e, in particolare,
l'art. 1bis che assegna all'Autorità Portuale Regionale, tra l'altro, le funzioni amministrative
riguardanti la navigazione sul canale Burlamacca;
Richiamati i Decreti del Presidente della Giunta regionale:
- 19 marzo 2013, n. 45 con il quale viene nominato quale Segretario Generale dell’Autorità Portuale
Regionale, l’Ing. Fabrizio Morelli;
- 9 aprile 2013, n. 62 con il quale sono costituiti, ai sensi degli art. 4 e 5 della l.r. n. 23/2013, i
Comitati portuali per i quattro porti di competenza dell’Autorità portuale regionale;
- 18 novembre 2015, n. 196, avente ad oggetto la ricostituzione dei predetti Comitati portuali;
Richiamate le Deliberazioni del Consiglio Regionale 28 maggio 2013, n. 53 e 11 novembre 2014, n.
16, con le quali è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti così come previsto dall’art. 10
della l.r. n. 23/2012;
Richiamato l’art. 18 della l.r. n. 23/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di approvazione del
Bilancio Preventivo economico annuale e pluriennale dell’Autorità portuale regionale;
Viste:
- la Decisione della Giunta regionale del 20/11/2017, n. 7 "Procedure di monitoraggio degli Enti e
Agenzie dipendenti della Regione Toscana, Fondazioni culturali, Consorzio Zona Industriale
Apuana e Associazione Centro di Firenze per la Moda Italiana";
- la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018,
approvata con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 2017, n. 97, che dispone per il
triennio 2018-2020 il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale;
Dato atto che è stata trasmessa agli enti dipendenti la circolare “Indicazioni relative al bilancio di
previsione 2018", prot. n. 548380/B.120.020 del 15/11/2017, emanata dal Settore Programmazione
Finanziaria e Finanza Locale;
Vista la Deliberazione della Giunta R n. 162 del 26/02/2018 relativa a: “Autorità Portuale
Regionale - Assegnazione risorse disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
Considerato che l'Autorità portuale regionale ha trasmesso, con nota pervenuta al prot. n.
AOOGRT/186789 del 05-04-2018, la documentazione inerente il bilancio preventivo economico
2018-2020, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e ai pareri dei Comitati portuali;

Visti i pareri favorevoli dei Comitati Portuali regionali dei porti di Viareggio, Marina di Campo,
Porto Santo Stefano e Isola del Giglio, espressi sul piano annuale delle attività 2018 e sulla proposta
di bilancio preventivo economico, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettere a) e b) della l.r. n.
23/2012;
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 comma 3 della l.r. n. 23/2012 citata, il Collegio dei revisori dei
conti, la cui relazione del 16/3/2018 è allegata al bilancio stesso, ha espresso parere favorevole sul
bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2019/2020;
Considerato che, sulla coerenza alle disposizioni e ai contenuti della Delibera della Giunta regionale
n. 13/2013 della documentazione trasmessa dall'Autorità portuale regionale si è espresso il
competente Settore regionale Programmazione Finanziaria e Finanza Locale della Direzione
Programmazione e Bilancio, con parere pervenuto con nota n. AOOGRT/196256/B.120.020 del
10/4/2018;
Visto il suddetto parere, favorevole all'approvazione del bilancio economico di previsione 2018 e
proiezione 2018-2020, con la raccomandazione che l'Autorità portuale regionale, non avendo
presentato in via preventiva il costo del personale secondo la circolare MEF n. 9/2006, dovrà dare
atto del limite di contenimento del costo del personale calcolato secondo la suddetta circolare, in
sede di bilancio di esercizio 2018;
Considerato che, nel parere, viene dato atto che il bilancio preventivo dell'Autorità Portuale
regionale rispetta il tetto di spesa relativo a incarichi, consulenze e CO.CO.CO., in coerenza con gli
obiettivi di cui alla nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2018;
Considerato che per l’anno 2018, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 comma 1 della l.r.
23/2012, in data 25/9/2017 è stata approvata, previo parere della IV Commissione Consiliare
competente, la Delibera della Giunta regionale n. 1011 avente ad oggetto “Approvazione degli
indirizzi per l’elaborazione del piano annuale delle attività e criteri per l’individuazione delle
relative priorità per i porti ove è istituita l’Autorità Portuale Regionale ai sensi della Legge
Regionale 28 maggio 2012 n. 23 – Anno 2018”;
Visti il Piano annuale, con proiezione triennale, delle attività 2018 e il Bilancio preventivo
economico annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, adottati dal Segretario Generale dell’Autorità
portuale regionale con Decreto n. 46 del 09/4/2018;
Ritenuto di approvare il Piano delle attività 2018 ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 23/2012;
Preso atto che gli elaborati di bilancio sono stati prodotti a seguito della Delibera della Giunta
regionale n. 162 del 26/02/2018 di assegnazione all'Autorità portuale regionale delle risorse
disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
Considerato che, ai fini dell’approvazione del Bilancio preventivo economico annuale 2018 e
pluriennale 2018-2020, è necessario acquisire il parere del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della L.R. n. 23/2012;
Ritenuto necessario allegare alla presente delibera i seguenti documenti:
-Piano delle attività 2018 dei Porti di Viareggio (Allegato A), Porto Santo Stefano (Allegato B),
Marina di Campo (Allegato C) e Isola del Giglio (Allegato D);

-Pareri dei Comitati portuali dei Porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Isola
del Giglio inerente il Piano delle attività 2018(Allegato E), ;
-Relazione bilancio preventivo economico 2018-2020 (Allegato F);
-Bilancio di previsione 2018 (Allegato G);
-Bilancio di previsione 2018-2020 (Allegato H);
-Piano investimenti 2018-2020 (Allegato I);
-Pareri dei Comitati portuali dei Porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Isola
del Giglio inerente il Bilancio preventivo economico annuale 2018 e pluriennale 2018-2020
(Allegato L);
-Parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato M);
-Ammortamenti Investimenti-1(Allegato N);
-Ammortamenti investimenti-2(Allegato O);
Risconti passivi pluriennali (Allegato P);
-Dettaglio contributi (Allegato Q)
-Dettaglio costi alla produzione (Allegato R)
-Proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale (Allegato S)
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Preso atto del parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 19/4/2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1di approvare il Piano delle attività 2018 dell’Autorità portuale regionale, di cui agli allegati A, B,
C, D, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2di trasmettere per informazione il suddetto Piano delle attività alla Commissione consiliare
competente, ai sensi del comma 6 art. 14 della l.r. n. 23/2012;
3di trasmettere al Consiglio regionale la documentazione sul bilancio preventivo economico
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 dell’Autorità portuale regionale di cui agli allegati G e H,
comprensivo degli elaborati a corredo di cui alle lettere E, F, I, L, M, N, O, P, Q, R, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'espressione del parere previsto
dall’art. 37, comma 2, dello Statuto regionale;
4di disporre l’inoltro al Consiglio regionale della proposta di deliberazione di cui all’allegato S a
cura della Segreteria della Giunta.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23/2007.
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