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la Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e Trasporto 
pubblico locale, è designato quale rappresentante della 
Regione Toscana nel Comitato di Controllo Autostrada 
A1 tratta Barberino di Mugello - Firenze Nord e tratta 
Firenze Sud - Incisa Valdarno, concernente il progetto 
dell’Autostrada A1 Milano - Napoli, ampliamento a tre 
corsie da Barberino del Mugello ad Incisa Valdarno, 
previsto dai decreti di compatibilità ambientale del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare nn. 897 del 19/11/2007 e 1717 del 17/12/2008, 
in sostituzione del Dott. Valerio Tarchi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della stessa 
legge.

Il Vicepresidente
Monica Barni

DECRETO 10 agosto 2016, n. 128

Nomina di un commissario per l’espletamento del-
le funzioni di competenza del Presidente e del Con-
siglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale della Ma-
remma.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione”;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 recante 
“Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione” così 
come modificata dalla legge regionale 28 Aprile 2009 
n.19;

Visto il regolamento di attuazione della L.R. 53/2001 
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 49/R del 5 agosto 2009;

Visto in particolare l’art 2 comma 1 lett. c) bis della 
legge regionale n.53/2001 che prevede che la Regione 
può nominare commissari, relativamente ad enti, aziende, 
agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti, istituiti 
ed ordinati con legge regionale, anche per assicurare la 
continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari 
siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al 
regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;

Vista la Legge regionale 5 giugno 1975, n. 65 
“Istituzione del Parco naturale della Maremma”;

Vista la legge regionale Legge Regionale 16 marzo 
1994, n. 24 “Istituzione degli enti - parco per la gestione 
dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, 
San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi 
consorzi;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 19 marzo 2015 
”Norme per la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. 
Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 
24/2000 ed alla l.r. 10/2010” ed in particolare l’art. 20 
che disciplina la procedura per la nomina dei Presidenti 
dei Parchi regionali;

Visto lo Statuto dell’Ente Parco regionale della 
Maremma, approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale del 5 dicembre 2007, n. 124;

Richiamato il DPGR n. 140 del 4 Luglio 2012 inerente 
“Ente Parco della Maremma. Rinnovo del Presidente”;

Preso atto che l’incarico di Presidente dell’ente parco 
regionale della Maremma affidato alla Dott.ssa Lucia 
Venturi aveva una durata di 4 anni così come previsto 
dall’art. 11 della sopracitata l.r. 24/1994 e richiamato nel 
sopra citato DPGR 140/2012;

Preso atto pertanto che il mandato del Presidente 
dell’Ente Parco regionale della Maremma, è scaduto il 
3 Luglio 2016;

Preso atto che l’articolo 21 della soprarichiamata 
Legge Regionale n.5 del 2008 prevede che:

1. Gli organi amministrativi di competenza della 
Regione, attivi, consultivi e di controllo, comunque 
denominati, devono essere ricostituiti entro il termine 
della loro scadenza.

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti entro 
il termine della loro scadenza sono prorogati per 
quarantacinque giorni successivi. Decorso tale termine 
senza che si sia provveduto al rinnovo, gli organi 
decadono;

Preso atto che il periodo di prorogatio del Presidente 
del Parco della Maremma scade il 17 agosto 2016;

Richiamata la DCR n. 50 del 27 giugno 2012 inerente 
“Ente-Parco regionale della Maremma. Nomina dei 
componenti del consiglio direttivo”;

Preso atto che il mandato del Consiglio Direttivo 
aveva una durata di 4 anni così come previsto dall’art. 11 
della sopracitata l.r. 24/1994;

Preso atto pertanto che il mandato dei Consiglieri 
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dell’Ente Parco regionale della Maremma, è scaduto il 
27 giugno 2016;

Preso atto che il periodo di prorogatio del Consiglio 
Direttivo del Parco della Maremma scade l’11 agosto 
2016;

Preso atto che non vi sono i termini per la nomina, 
secondo la disciplina prevista dalla sopra richiamata 
normativa regionale, sia del Presidente sia del Consiglio 
Direttivo dell’Ente Parco della Maremma;

Considerato che per assicurare la continuità 
amministrativa dell’Ente risulta quindi necessario 
provvedere, ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lettera c) 
bis della l.r. 53/2001 alla nomina di un Commissario 
per l’espletamento delle funzioni di competenza sia del 
Presidente che del Consiglio Direttivo, così come previste 
agli articoli 20 e 21 della l.r. 30/2015; 

Preso atto che ai sensi dell’Art. 5, comma 2, lettera 
b), della l.r. 53/2001 la durata del mandato commissariale 
non può eccedere la durata di quarantacinque giorni dal 
giorno successivo al decorso del termine di scadenza 
della prorogatio dell’organo ;

Vista la proposta dell’Assessore all’Ambiente e 
alla Difesa del Suolo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 
del regolamento n. 49/R del 2009 con la quale viene 
individuata la dott.ssa Lucia Venturi quale soggetto da 
nominare Commissario;

Ritenuto di nominare quale Commissario per 
l’espletamento delle funzioni di competenza sia del 
Presidente che del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
regionale la dott.ssa Lucia Venturi, in possesso dei 
requisiti previsti dall’art 10 comma 3 della L.R 53/2001, 
come attestato nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta 
dall’interessata;

Dato atto che la dott.ssa Lucia Venturi possiede 
adeguata qualificazione professionale in relazione 
all’incarico come da curriculum vitae agli atti;

Vista l’accettazione della dott.ssa Lucia Venturi ad 
assumere l’incarico di Commissario;

Ritenuto di precisare che l’incarico di Commissario 
per l’espletamento delle funzioni di competenza sia del 
Presidente che del Consiglio Direttivo abbia decorrenza 
dalla data del 18 agosto 2016, e che tale incarico decada 
con la nomina dei nuovi organi ed abbia durata comunque 
non superiore a quarantacinque giorni dalla scadenza del 
termine di prorogatio di ciascun organo;

Ritenuto di precisare, altresì, che nel caso in cui la 

nomina dei nuovi organi avvenga in date diverse, nel 
periodo intercorrente tra le due nomine il commissario 
svolgerà esclusivamente le funzioni dell’organo non 
rinnovato;

Ritenuto di stabilire che al commissario non spetti 
alcuna indennità per il mandato conferito, ma che al 
medesimo spetti il rimborso delle spese sostenute, nei 
casi e nella misura stabilita per i dirigenti regionali;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva sottoscritta 
dalla interessata, ai sensi dell’articolo 20 del Decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”; 

DECRETA

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, 
alla dott.ssa Lucia Venturi l’incarico di Commissario 
per l’espletamento delle funzioni di competenza sia del 
Presidente che del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
regionale così come previste agli articoli 20 e 21 della 
l.r. 30/2015;

2. di precisare che l’incarico di commissario in 
interesse abbia decorrenza dalla data del 18 agosto 2016 
e che tale incarico decada con la nomina dei nuovi organi 
ed abbia durata comunque non superiore a quarantacinque 
giorni dalla scadenza del termine di prorogatio di ciascun 
organo);

3. di precisare, altresì, che nel caso in cui la nomina 
dei nuovi organi avvenga in date diverse, nel periodo 
intercorrente tra le due nomine il commissario svolgerà 
esclusivamente le funzioni dell’organo non rinnovato”;

4. di stabilire che al commissario non spetta alcuna 
indennità per il mandato conferito, ma che al medesimo 
spetti il rimborso delle spese sostenute, nei casi e nella 
misura stabilita per i dirigenti regionali;

5. di stabilire che all’attività commissariale si 
applicano le disposizioni inerenti agli effetti della 
nomina e gli obblighi degli enti sostituiti, di cui alla legge 
regionale 53/2001;

6 di prevedere che per quanto non diversamente 
disciplinato nel presente decreto, si applicano le 
disposizioni, di cui alle legge regionali 53/2001 ed al 
regolamento 49/R del 5 Agosto 2009 di attuazione della 
legge regionale 53/2001;
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7. Il presente atto è trasmesso tramite raccomandata 
A/R:

- Alla dott.ssa Lucia Venturi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 
5, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18.

La Vice Presidente
Monica Barni

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 1 agosto 2016, n. 771

Variazione al Documento tecnico di accompagna-
mento al Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018 
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”;

Visto l’articolo 51 del D.Lgs 118/2011 che disciplina 
le variazioni del bilancio di previsione, del documento 
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale e, 
in particolare, il comma 7 che prevede che i provvedimenti 
amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio 
di previsione non possono disporre variazioni del 
documento tecnico di accompagnamento o del bilancio 
gestionale;

Considerato opportuno procedere alle variazioni 
resesi necessarie per esigenze gestionali intervenute 
successivamente all’approvazione del bilancio di 
previsione, in particolare attraverso storni compensativi 

di risorse tra macroaggregati di spesa nell’ambito della 
stessa missione e programma;

Ritenuto, pertanto, di procedere con le variazioni agli 
stanziamenti del Documento tecnico di accompagna-
mento al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 
come evidenziate nel prospetto allegato alla presente 
delibe razione quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1);

Vista la legge regionale 28/12/2015, n. 83 “Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 
2016-2018”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 
12/01/2016, n. 2 che approva il Documento tecnico di ac-
com pa gnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 e il Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;

A voti unanimi

DELIBERA

- di apportare al Documento tecnico di accompagna-
mento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 le 
variazioni evidenziate nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1),

- di rinviare a successivo e separato atto l’approvazione 
delle conseguenti variazioni al Bilancio finanziario 
gestionale 2016/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 7 del 
D.Lgs 118/2011.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO


