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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la 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”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 25 “Nomina di
commissario ad acta per l’esercizio delle funzioni relative all’adozione del bilancio consuntivo 2012
dell’Ente parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ed allo svolgimento degli atti connessi e
conseguenti” con cui è stato nominato il dott. Eros Ceccherini quale Commissario ad acta del Parco
per la durata di quattro mesi;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 95, con il quale il termine
per l’esercizio delle funzioni attribuite al Dr. Ceccherini con il d.p.g.r. 25/2014 è stato posticipato al
31.10.2014;
Visto il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2014, n. 122 “L.R.
24/1994; L.R. 53/2001 – Rideterminazione incarico commissario ad acta Parco Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli”, con cui, in continuità con l’attività già svolta sul bilancio consuntivo 2012
del Parco, al fine di garantire l’indispensabile continuità con l’azione già avviata di definizione e di
riorganizzazione dei dati di bilancio, si rideterminava il contenuto e la durata del mandato del
Commissario ad acta, prevedendo che lo stesso svolgesse altresì le funzioni relative all’adozione del
bilancio consuntivo 2013 ed allo svolgimento degli atti connessi e conseguenti, da concludersi entro
il 31.12.2014;
Vista la legge regionale 31.10.2001, n. 53 “Disciplina dei Commissari nominati dalla regione”che
all’articolo 6, comma 2, lettera b) stabilisce che l’organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà
di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di
eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a
inadempimenti del commissario;
Visto il d.p.g.r. 5.08.2009, n. 49/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre
2001, n. 53…”;
Viste le relazioni sull’attività svolta trasmesse dal Commissario ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
del d.p.g.r. 49/R/2009 e agli atti del Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della
Direzione generale delle Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici della Regione
Toscana;
Dato atto che, a causa delle particolari difficoltà incontrate e problematicità affrontate dal
commissario nello svolgimento delle proprie funzioni, dovute alla criticità e complessità della
situazione contabile generale e evidenziate anche nel corso di frequenti e ripetuti contatti con gli
uffici regionali competenti e con il collegio regionale unico dei revisori dei conti, il bilancio
consuntivo relativo all’anno 2012 predisposto dallo stesso Commissario è stato trasmesso solo in
data 21 dicembre 2014 al Collegio regionale unico dei revisori dei conti per l’espressione del
prescritto parere, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 24/1994 e dell’articolo 8 della l.r. 53/2001;
Considerato che, anche sulla base delle richieste di integrazioni e chiarimenti da parte del Collegio,
sono necessari ulteriori approfondimenti tra il Commissario, il Collegio dei revisori e gli uffici
regionali;

Dato atto, pertanto, che sono ancora in corso le verifiche sopra richiamate, finalizzate
all’acquisizione del parere del Collegio regionale unico dei revisori dei conti, in corso di
espressione, ed alla formale trasmissione del consuntivo 2012 in Regione, per le procedure di
approvazione;
Considerato che, nelle more del rilascio del parere del Collegio dei revisori, il Commissario ha
comunque provveduto alla trasmissione dei documenti del bilancio consuntivo 2012 ad oggi
predisposti e della relativa relazione illustrativa, prot. Regione Toscana del 22.01.2015
AOOGRT/15857/P.130.020;
Dato atto che il bilancio consuntivo 2013 dell’ente parco non può non tener conto degli esiti degli
accertamenti e degli atti risultanti dal consuntivo 2012, nonché degli esiti delle ulteriori attività
affidate al commissario ad acta;
Dato atto che, per quanto sopra espresso, l’attività commissariale relativa all’adozione del bilancio
consuntivo 2013 non ha potuto essere conclusa entro il termine previsto del 31 dicembre 2014, a
causa degli eventi straordinari e dell’accertamento di situazioni di particolare complessità, la cui
sussistenza è stata verificata grazie allo svolgimento dell’attività commissariale stessa;
Ritenuto, conseguentemente, di procedere alla rideterminazione della durata degli incarichi
commissariali affidati al dott. Eros Ceccherini, in considerazione dell’attività ininterrottamente
esercitata sino ad oggi dal dott. Ceccherini stesso, delle competenze tecniche da questi dimostrate e
della necessità di garantire continuità e coerenza tra il lavoro fino ad oggi svolto e le ulteriori
attività necessarie alla definitiva adozione dei consuntivi 2012 e 2013;
Ritenuto, pertanto, che gli incarichi commissariali di cui trattasi, debbano avere durata fino al 31
maggio 2015, termine che ad oggi può essere valutato congruo per completare l’iter di adozione dei
bilanci consuntivi 2012 e 2013 del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e
per il completamento delle ulteriori attività ed atti affidati al Commissario ad acta con i precedenti
decreti del Presidente della Giunta regionale n. 25/2014, 95/2014 e 122/2014;
Ritenuto che il Commissario, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l.r. 53/2001, possa avvalersi
per l’espletamento del proprio mandato - anche al fine di costituire uno specifico gruppo di lavoro
formato anche da personale interno al Parco - di collaboratori o consulenti esterni, i cui incarichi
sono attivati, nel rispetto della vigente normativa, entro un limite massimo di spesa a carico del
bilancio dell’Ente parco di ulteriori 6.000,00 euro, rispetto a quanto disposto con i d.p.g.r. 25/2014
e 122/2014, omnicomprensivi ed appositamente finalizzati;
Ritenuto di confermare quanto già riportato nei precedenti decreti del Presidente della Giunta
regionale sopra richiamati e, pertanto, di stabilire che:
- il Commissario ad acta, nell’esercizio delle funzioni individuate dai d.p.g.r. richiamati, esercita le
funzioni attribuite dalla normativa vigente al Consiglio direttivo ed alla Comunità del Parco e
sostituisce, per quanto necessario, le strutture competenti dell’ente;
- la rideterminazione della durata degli incarichi non comporta alcuna rideterminazione
dell’indennità già riconosciuta al Commissario con i richiamati d.p.g.r. n. 25/2014 e n. 122/2014;
- al Commissario spettano i rimborsi per le spese sostenute secondo quanto previsto per i dirigenti
regionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 12, del d.p.g.r. 49/R/2009;
- il Commissario deve trasmettere alla Direzione generale Politiche ambientali, Energia e
Cambiamenti climatici, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.p.g.r. 49/R/2009, relazioni

sull'attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell'incarico o sulle eventuali
cause ostative che ne impediscono la conclusione entro i termini previsti, con cadenza mensile;
- il Commissario deve inoltre trasmettere la relazione finale di cui rispettivamente agli articoli 7
della l.r. 53/2001 e 9 del d.p.g.r. 49/R/2009;
- il Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, è tenuto ad assicurare al Commissario ogni
necessaria collaborazione per lo svolgimento dell’incarico conferito;
- il Commissario si avvale delle risorse strumentali e professionali dell’ente parco, secondo quanto
previsto dall’articolo 7, comma 7, della l.r. 53/2001;
Richiamate le disposizioni dell’articolo 6 della l.r. 53/2001, secondo cui è facoltà della Regione
Toscana procedere alla formulazione di atti aggiuntivi;
Preso atto della documentazione presentata dal Dr. Eros Ceccherini ai sensi dell’articolo 4 del dpgr.
49/R/2009, della quale sono in corso le opportune verifiche;
Preso atto, inoltre, della dichiarazione resa dal Dr. Eros Ceccherini ai sensi 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), in cui lo stesso ha dichiarato l’insussistenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;
Dato atto che per quanto non riportato, si applica la disciplina prevista dalla l.r. 53/2011 e dal
d.p.g.r. 49/R/2009;
DECRETA
1. di rideterminare fino al 31 maggio 2015, per le motivazioni esposte in narrativa, la durata degli
incarichi di Commissario ad acta del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, affidati al
dott. Eros Ceccherini con i d.p.g.r. n. 25/2014, 95/2014 e 122/2014, relativi all’ adozione dei bilanci
consuntivi 2012 e 2013 del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli ed al
completamento delle ulteriori attività ed atti affidati al Commissario ad acta con i decreti sopra
citati;
2. di prevedere che:
- il Commissario ad acta, nell’esercizio delle funzioni individuate dai decreti del Presidente della
giunta regionale richiamati, esercita le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Consiglio
direttivo ed alla Comunità del Parco e sostituisce, per quanto necessario, le strutture competenti
dell’ente;
- la rideterminazione della durata degli incarichi non comporta alcuna rideterminazione
dell’indennità già riconosciuta al Commissario con i d.p.g.r. n. 25/2014 e n. 122/2014;
- al Commissario spettano i rimborsi per le spese sostenute secondo quanto previsto per i dirigenti
regionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 12 del d.p.g.r. 49/R/2009;
- il Commissario, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l.r. 53/2001, può avvalersi per
l’espletamento del proprio mandato, anche di collaboratori o consulenti esterni, i cui incarichi sono
attivati, nel rispetto della vigente normativa, entro un limite massimo di spesa a carico del bilancio
dell’Ente parco di ulteriori 6.000,00 euro rispetto a quanto già disposto con i d.p.g.r. 25/2014 e
122/2014, omnicomprensivi ed appositamente finalizzati;
- il Commissario deve trasmettere alla Direzione Generale Politiche ambientali, Energia e
Cambiamenti climatici, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.p.g.r. 49/R/2009, relazioni
sull'attività svolta, sulle residue attività necessarie al completamento dell'incarico o sulle eventuali
cause ostative che ne impediscono la conclusione entro i termini previsti, con cadenza mensile;

- il Commissario deve trasmettere la relazione finale di cui rispettivamente agli articoli 7 della l.r.
53/2001 e 9 del d.p.g.r. 49/R/2009;
- il Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, è tenuto ad assicurare al Commissario ogni
necessaria collaborazione per lo svolgimento dell’incarico conferito
- il Commissario si avvale delle risorse strumentali e professionali dell’ente parco, secondo quanto
previsto dall’articolo 7, comma 7, della l.r. 53/2001;
3. di riservarsi di procedere alla formulazione di eventuali atti aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 6
della l.r. 53/2001;
4. di stabilire che, per quanto non previsto dal presente atto, trovano applicazione le disposizioni
dei richiamati d.p.g.r. 25/2014, 95/2014 e 122/2014, oltre che la disciplina prevista dalla l.r.
53/2011 e dal d.p.g.r. 49/R/2009;
5. di disporre la trasmissione del presente atto via PEC ai seguenti soggetti:
- dott. Eros Ceccherini
- Consiglio direttivo del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli nella persona del suo
Presidente;
- componenti della Comunità del Parco: Sindaci dei Comuni di Pisa, di San Giuliano Terme, di
Vecchiano, di Massarosa, di Viareggio e Presidenti delle Province di Pisa e di Lucca.
6. Il presente atto è partecipato al Presidente del Consiglio Regionale, al Collegio dei revisori dei
conti del Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ed al Direttore del Parco di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima
legge.
Il Presidente
ENRICO ROSSI
Il Dirigente Responsabile
PAOLO MATINA
Il Direttore Generale
EDO BERNINI

