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

DIREZIONE
Decreto n. 44 del 10 giugno 2016

Oggetto: L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera b - Adozione del bilancio di esercizio di Ente Terre per
l’anno 2015.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Ente Terre regionali Toscane - Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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. 14 gennaio 2013, n. 13,
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
31/12/2015”;

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data 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 19 Marzo 2013, n. 46 “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;
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 14 gennaio 2013, n. 13 “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”;
Dato atto che le disposizioni di cui alla precedente Delib GR 13/2013 si applicano anche all’Ente
Terre regionali Toscane;
Richiamato l’allegato 1 “Principi contabili” della citata Delib GR 13/2013 che stabilisce che il
bilancio di esercizio si compone dello “stato patrimoniale”, del “Conto economico” e della “Nota
Integrativa”;
Richiamato l’allegato 3 della Delib GR 13/2013 “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 2015 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 2015 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. 14 gennaio 2013, n. 13,
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
31/12/2015”;

DECRETA
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1. di adottare, per i motivi espressi in narrativa, il bilancio di esercizio 2015 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 2015 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. 14 gennaio 2013, n. 13, 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
31/12/2015”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
Firmato da
DEL RE
CLAUDIO
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