Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 31 LUGLIO 2018.
Presidenza della Vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis.
Deliberazione 31 luglio 2018, n. 75:
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018 - Sezione programmatoria. Integrazione della nota di
aggiornamento (deliberazione 20 dicembre 2017, n. 97) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della 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).
Il Consiglio regionale
Visti:
- il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n.118 recante 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);
- 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);
- il programma di governo 2015 – 2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1;
- la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma regionale di
sviluppo (PRS) 2016 – 2020;
- la deliberazione 27 settembre 2017, n. 77, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2018;
- la deliberazione 20 dicembre 2017, n. 97, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018.
Visto il DEFR 2018 - Sezione programmatoria. Integrazione della nota di aggiornamento (del. c.r. 97/2017) ai sensi
dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015 la sezione del DEFR a contenuto
programmatorio di cui al comma 2 del medesimo articolo può essere aggiornata nel corso dell'anno di riferimento, in
particolare contestualmente all'approvazione delle leggi di variazione del bilancio;
Vista la legge regionale 20 luglio 2018, n. 38 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020. Prima variazione);
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 5 luglio
2018;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 luglio 2018;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 19 luglio
2018;
Visti i pareri favorevoli di merito, per gli aspetti di competenza, delle commissioni consiliari permanenti Quarta,
Seconda, e Terza, espressi rispettivamente nelle sedute dell’11, 18 e 19 luglio 2018.
Viste altresì:
- la deliberazione 21 dicembre 2016, n.102, con la quale il Consiglio regionale ha approvato la nota di
aggiornamento al DEFR 2017 contenente il piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- la deliberazione 25 ottobre 2017, n. 84, con la quale il piano sopra indicato è stato revisionato ai sensi del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- la deliberazione 30 gennaio 2018, n. 5, e relativo allegato (Allegato A), che in merito alla Società Terme di
Montecatini S.p.A. ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine per la pubblicazione del bando per la cessione
delle quote di partecipazione.

Preso atto che successivamente all’approvazione dei suddetti atti si sono registrate le seguenti novità:
- la manifestazione di interesse da parte di INVIMIT per l’acquisto della proprietà di 3 asset immobiliari (Terme
Tamerici, Terme Leopoldine, Istituto Grocco) pervenuta alla società con nota del 28 giugno 2018;
- la manifestazione di interesse relativa all’intero complesso immobiliare proveniente da VIRI INVEST del 25
giugno 2018;
- l’interesse per la locazione, cessione di lunga durata o acquisto dello stabilimento termale “Leopoldine”
formalizzato dalla società QUADRATEC S.r.l. del 29 giugno 2018.
Ritenuto quindi opportuno posticipare il termine di pubblicazione del bando di cessione delle quote della Società
Terme di Montecatini S.p.A. dal 31 maggio 2018 al 28 settembre 2018 al fine di consentire di operare tutte le azioni
necessarie per procedere all’effettiva valutazione di quanto sopra riportato per valorizzare la società e
conseguentemente la quota di partecipazione regionale;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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. 4), con il DEFR si approvano anche gli indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e
partecipate;
Ritenuto pertanto:
- di procedere contestualmente alla modifica della del. c.r. 5/2018, e relativo allegato (Allegato A), che in merito
alla Società Terme di Montecatini S.p.A. ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine per la pubblicazione del
bando di gara;
- di sostituire l’Allegato A della del. c.r. 5/2018 con l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Delibera
1. di approvare la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018 - Sezione
programmatoria. Integrazione della nota di aggiornamento (del. c.r. 97/2017) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della
l.r. 1/2015 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
2. di procedere contestualmente, per le motivazioni di cui in narrativa, alla modifica della propria deliberazione
30 gennaio 2018, n. 5: (Società partecipate dalla Regione Toscana. Modifiche al piano di razionalizzazione approvato
con deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2017, n. 84 “Piano straordinario di razionalizzazione delle società
partecipate dalla Regione Toscana. Revisione/adozione ai sensi del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica”)”. posticipando il termine di pubblicazione del bando di cessione delle quote della
Società Terme di Montecatini S.p.A. dal 31 maggio 2018 al 28 settembre 2018 al fine di consentire di operare tutte le
azioni necessarie per procedere all’effettiva valutazione di quanto riportato in narrativa per valorizzare la società e
conseguentemente la quota di partecipazione regionale.
3.

di sostituire l’Allegato A della del. c.r. 5/2018 con l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A e B, 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 l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
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