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Approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e riconoscimento del Distretto biologico 

 

Nel Consiglio comunale del 31 marzo scorso sono stati approvati due importanti atti.  

 

– All’unanimità è stato approvato lo schema di accordo per il riconoscimento del Distretto biologico 

di Fiesole, che diventerà il primo Distretto biologico della Toscana. Il DB si costituisce mediante 

accordo fra soggetti pubblici e privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, 

per valorizzare le risorse e promuovere lo sviluppo economico turistico e culturale del territorio 

fiesolano. Sostenibilità ambientale, tutela del territorio e trasmissione culturale delle conoscenze 

saranno gli ambiti nei quali si concentrerà l’attività del distretto. 

 

– A maggioranza è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Il bilancio è stato costruito 

con strumenti di ordinarietà nel contesto della straordinarietà dovuta alla persistenza della pandemia 

da covid-19. Per questo si è cercato di cogliere quali, fra le informazioni ufficiali del  Next 

Generation e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fossero compatibili e coerenti con il 

nostro riformato Statuto e con le azioni politiche già in atto, avviate e programmate che il Comune 

di Fiesole ha posto, pone e porrà in essere. 

La legislazione nazionale, che ha sostenuto gli enti locali per la pandemia nel 2020 è pressoché 

scomparsa per il 2021, tanto che la legge di stabilità per l’anno 2021 ha stanziato per gli enti locali 

circa un decimo delle somme rispetto all’anno precedente.  

Tra gli elementi di rilievo c’è stata da parte della Giunta la scelta (non scontata) di approvare il 

risultato di amministrazione presunto. Tale risultato, ottenuto con la fattiva collaborazione degli 

uffici, ha permesso, con una valutazione tecnica in tempi rapidi, spazi di copertura di parte corrente 

maggiori da applicare nell’immediato. Inoltre, il risultato presunto di amministrazione al 31/12/20 

mette in evidenza il totale riassorbimento del disavanzo di amministrazione da coprire al 31/12/19, 

nonché la possibilità di impiegare – se confermato – le risorse accantonate per investimenti superiori 

al milione di euro.  

Dopo un decennio di totale assenza, il Comune potrà nuovamente disporre di un avanzo di 

amministrazione “libero”. Queste maggiori disponibilità permetteranno di partecipare più 

agevolmente ai bandi. 

Infine, l’avanzo del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali per circa 423.000 euro 

permetterà di sopperire sulla parte corrente del bilancio alle minori entrate e/o maggiori spese 2021 

dovute al covid-19. 

 

 

                                                                                                    

 


