RISOLUZIONE n. 47 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 15 marzo 2017.
OGGETTO: Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione.

Il Consiglio regionale
Visto il programma di governo 2015 – 2020 approvato dal Consiglio regionale con la risoluzione 30 giugno 2015 n.
1;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e, in particolare, l’articolo 7;
Visto il programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale 14
giugno 2016, n. 567, trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r.
1/2015, e assegnato il 23 giugno 2016 alla Prima commissione consiliare per il parere referente e alle commissioni
consiliari Seconda, Terza e Quarta per l’espressione del parere di merito per gli aspetti di competenza;
Visto l’Allegato 2 (Esiti del confronto sul Programma regionale di sviluppo “PRS” 2016-2020), adottato con la
sopracitata del.g.r. 567/2016;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 12 luglio 2016;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 18 luglio
2016;
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 25 luglio
2016;
Preso atto delle risultanze delle consultazioni promosse dalla Prima Commissione consiliare permanente nella
seduta del 5 ottobre 2016 e visti i documenti presentati in tali sedi all’attenzione della commissione stessa;
Preso atto delle richieste di proroga dei tempi di esame del PRS 2016 – 2020 avanzate dai Presidenti della Seconda,
Terza e Quarta commissione e della relativa autorizzazione concessa dal Presidente del Consiglio regionale;
Visti gli emendamenti al PRS 2016 – 2020, adottato con del.g.r. 567, assegnati alle commissioni il 21 febbraio 2017;
Visti i pareri favorevoli di merito per gli aspetti di competenza espressi dalle commissioni consiliari permanenti
Seconda e Terza nelle sedute del 22 febbraio 2017 e dalla Quarta commissione nella seduta del 28 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole della Prima commissione consiliare espresso nella seduta dell’8 marzo 2017 al PRS
2016-2020 allegato alla presente risoluzione (allegato A);
Approva
il PRS 2016 – 2020, di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 1/2015, allegato A alla presente risoluzione, parte
integrante e sostanziale della stessa.

Condivide
i contenuti dell’Allegato 3 (Rinascimento Metropolitano. Verso il piano strategico metropolitano) dell’allegato A;
Auspica
l’adozione, in tempi brevi, del piano strategico metropolitano da parte della Città metropolitana di Firenze;
Impegna
la Giunta regionale
a sottoscrivere le intese, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), per
l’attuazione del citato piano strategico metropolitano.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’Allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.
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