RISOLUZIONE n. 13 approvata nella seduta del 19 luglio 2006
OGGETTO: Programma regionale di sviluppo 2006-2010.
Il Consiglio regionale
Visto il Programma di governo 2005-2010 approvato con risoluzione del Consiglio regionale 6 maggio 2005, n. 1;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 19 aprile 2006, n. 8 sull’informativa della Giunta regionale ex
articolo 48 dello statuto relativo al documento preliminare del Programma regionale di sviluppo 2006-2010;
Visto il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30
maggio 2006, n. 403 e trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale
11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);
Preso atto delle risultanze delle consultazioni promosse dalla Prima Commissione consiliare permanente, ai sensi
dell’articolo 35 del regolamento interno del Consiglio regionale e visti i documenti presentati in tali sedi all’attenzione
della Commissione;
Visto il parere reso dal Consiglio delle autonomie locali: favorevole subordinatamente all’accoglimento della
condizione “che, con riferimento al Progetto strategico n. 4, PIR 4.1 sia esplicitamente espresso l’impegno
programmatico a realizzare, entro il termine di validità del PRS, una organica revisione dell’ordinamento regionale
degli enti locali, allo scopo di uniformarlo al nuovo titolo V della Costituzione”;
Ritenuto che il PRS, al Progetto strategico n. 4, PIR 4.1, già contenga gli elementi di fondo che sostanziano tale
condizione e che la revisione dell’ordinamento regionale degli enti locali, vada comunque inquadrata nei limiti delle
competenze regionali in materia, ai sensi del novellato titolo V della Costituzione;
Ritenuto, altresì, dover impegnare la Giunta regionale a sviluppare politiche coordinate ed i relativi strumenti di
intervento per la valorizzazione della Toscana del mare e insulare;
Considerato, dunque, che la condizione sia soddisfatta senza la necessità di apportare modifiche al PRS;
Visti i pareri resi alla Prima Commissione dalle altre Commissioni consiliari permanenti, ai sensi dell’articolo 106,
comma 2, del regolamento interno del Consiglio regionale;
Visto il testo approvato dalla Prima Commissione consiliare, risultante degli emendamenti introdotti sulla base della
valutazione dei predetti pareri e documenti e dei lavori della Commissione;
Ascoltati la relazione e il dibattito svolti nel corso della seduta consiliare;
Dato atto che il PRS integra i contenuti previsti dall’articolo 6 della l.r. 49/1999;
Visto il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 49/1999;
Dato atto che l’insieme dei pareri resi dalle Commissioni consiliari permanenti e dal Consiglio delle autonomie
locali costituiscono documenti che la Giunta regionale è impegnata a considerare, unitamente agli altri materiali
acquisiti nel corso delle consultazioni, nell’ambito dei processi di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi del PRS;
Visto l’articolo 106 del regolamento interno del Consiglio regionale;
Considerato che:
- il PRS 2006-2010 si pone come un atto di indirizzo e programmazione, che individua le scelte strategiche
dell’azione regionale e le priorità di legislatura, i Progetti integrati regionali, per introdurre significativi cambiamenti
nel sistema toscano, puntando ad un rinnovato dinamismo nel contesto di un’elevata qualità del proprio sviluppo;
- i Progetti integrati regionali rappresentano l’attuazione progettuale delle scelte strategiche del PRS, direttamente
collegate al Programma di governo, e costituiscono il raccordo operativo e progettuale con i piani e programmi settoriali
di legislatura e con le scelte progettuali elaborate dal territorio attraverso i Patti per lo sviluppo locale;

- il PRS 2006-2010 contiene il quadro di riferimento programmatico dei nuovi programmi europei e degli interventi
legati agli Accordi di programma quadro con il Governo nazionale e si raccorda con le scelte strategiche del Piano di
indirizzo territoriale;
- il PRS 2006-2010 assume anche il ruolo di strumento di indirizzo per l’utilizzo delle risorse finanziarie, a partire
da quelle direttamente regionali, fino a quelle nazionali e comunitarie, allocate in termini previsionali tra le varie
priorità individuate con i Progetti integrati regionali;
- il PRS 2006-2010 riconferma il modello di governance con tutte le componenti della società toscana, a partire dal
pieno riconoscimento delle specifiche competenze istituzionali, dal convergente apporto di tutti i soggetti pubblici e
privati che operano nel territorio regionale, in raccordo anche con la dimensione nazionale ed europea;
approva
Il PRS 2006-2010, di cui all’articolo 6 della l.r. 49/1999, nel testo allegato alla presente risoluzione per farne parte
integrante e sostanziale.

La presente risoluzione, con il relativo allegato, è pubblicata in forma integrale sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino
ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3
agosto 2000, n. 63.

