LE USCITE
 Alla fine del mese di Dicembre 2019 i fattori di rilievo riguardanti le uscite possono essere così

sintetizzati:
∗ La “competenza assestata 3” di 11.612,6 milioni risulta incrementata rispetto al mese
precedente per effetto delle variazioni di bilancio apportate dalle delibere della Giunta regionale
n. 1607 del 16 dicembre e n. 1655 del 23 dicembre 2019.
∗

La tabella evidenzia la composizione della competenza assestata:
(Valori in euro)
Mese
30-novembre
variazione
mensile
31-dicembre

Competenza a
bilancio

Cautele
(diverse da
richiesta
avanzo)

11.733.187.638 170.237.617
292.768.996

-18.657.831

12.025.956.634 151.579.787

Competenza
assestata

Cautele per
rispetto
vincoli P.B.

11.281.025.751 281.924.270
331.528.696

-20.101.869

11.612.554.447 261.822.400

∗ La “capacità di attivazione delle risorse 4“ dall’inizio dell’esercizio ha raggiunto il 91% del
totale delle risorse assegnate (11.612,6 milioni), con incremento di 10 punti percentuali rispetto a
quella del mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori risorse attivate per 1.372,8
milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell’esercizio 2018 tale capacità risulta
incrementata di 7 punti percentuali.
∗ la “capacità d’impegno” dall’inizio dell’esercizio ha raggiunto il 90% del totale degli stanziamenti
(11.612,6 milioni), con un incremento di 9 punti percentuali rispetto a quella del mese precedente
per effetto della registrazione di ulteriori impegni per 1.392,3 milioni. Rispetto a quella registrata
nello stesso mese dell’esercizio 2018 tale capacità risulta incrementata di 6 punti percentuali. Al
netto dei trasferimenti correnti della sanità la capacità d’impegno raggiunge l’85%, con un
incremento di 18 punti percentuali rispetto a quella registrata nello stesso mese dell’anno
precedente.
∗ la “capacità di pagamento” dall’inizio dell’esercizio ha raggiunto l’83% del totale degli impegni
(10.508,6 milioni), con un incremento di 1 punto percentuale rispetto a quella del mese precedente
per effetto della registrazione di ulteriori mandati per 1.229,7 milioni. Tale capacità risulta pari a
quella registrata nello stesso mese dell’esercizio 2018. Al netto dei trasferimenti correnti della
sanità la capacità di pagamento raggiunge il 67%, pari a quella registrata nello stesso mese
dell’anno precedente;
∗ la “capacità di smaltimento dei residui passivi” dall’inizio dell’esercizio ha raggiunto il 60%
del totale dei residui passivi assestati (2.701,1 milioni), con un incremento di 16 punti percentuali
rispetto a quella registrata nel mese precedente per effetto della registrazione di ulteriori mandati
per 412,9 milioni. Rispetto a quella registrata nello stesso mese dell’esercizio 2018 tale capacità
risulta incrementata di 2 punti percentuali. Al netto dei trasferimenti correnti della sanità la
capacità di smaltimento dei residui raggiunge il 58%, con un decremento di un punto percentuale
rispetto a quella registrata nello stesso mese dell’anno precedente;
∗ dal punto di vista della classificazione economica si evidenzia che le spese correnti presentano i
seguenti indici finanziari: una capacità di attivazione delle risorse del 97%, una capacità di
impegno del 97%, a loro volta pagate per l’86% ed una capacità di smaltimento dei residui del
77%. Gli stanziamenti per spese in c/capitale sono stati attivati per il 91%, impegnati per il 90%, a
loro volta pagate per il 41%, i residui relativi a tali spese sono stati smaltiti per il 25%. Le spese
per l’incremento delle attività finanziarie sono state attivate per il 100%, totalmente impegnate e
pagate per l’87% , mentre la capacità di smaltimento dei residui è pari al 57%. Le spese per il
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I dati finanziari si riferiscono alle varie tipologie di uscita (avanzo, pura, cronoprogramma e reimputazioni).
Le risorse attivate comprendono le prenotazioni specifiche e gli impegni.

rimborso dei prestiti sono state attivate per il 23%, impegnate per il 23%, a loro volta pagate per il
98%.
∗ dal punto di vista della tipologia di stanziamento si segnalano i seguenti indici:


Avanzo: le spese finanziate da avanzo presentano una capacità di attivazione delle risorse del
15%, una capacità di impegno del 15%, a loro volta pagate per il 61%, ed una capacità di
smaltimento dei residui del 94%;



Pura: le spese finanziate da nuove risorse presentano una capacità di attivazione delle risorse
del 96%, una capacità di impegno del 96%, a loro volta pagate per l’85%, ed una capacità di
smaltimento dei residui del 59%.



Cronoprogramma: le spese finanziate da FPV/E attivate con bilancio di previsione o con
variazione di bilancio (escluso le reimputazioni da riaccertamento ordinario) presentano una
capacità di attivazione delle risorse dell’86%, una capacità di impegno dell’86%, a loro volta
pagate per il 50%, ed una capacità di smaltimento dei residui del 66%.

Alla fine del mese rimangono ancora:
∗ 1.103,9 milioni da impegnare rispetto agli 11.612,6 milioni complessivamente stanziati (cioè il
10%);
∗ 1.803,1 milioni da pagare rispetto ai 10.508,6 milioni impegnati (cioè il 17%);
∗ 1.088,6 milioni di residui passivi da smaltire rispetto ai 2.701,1 milioni di residui passivi assestati
(cioè il 40%).
 Gli indici gestionali raggiunti nel corso del mese dalle strutture regionali sono i seguenti:
Capacità di impegno
(%)

Capacità di pagamento
c/competenza (%)

Strutture

Direzione generale della Giunta
Regionale
Affari Legislativi, giuridici ed
istituzionali
Programmazione e bilancio
Organizzazione e sistemi
informativi
Diritti di cittadinanza e coesione
sociale
Agricoltura e sviluppo rurale
Ambiente ed energia
Difesa del suolo e protezione
civile
Politiche mobilità, infrastrutture
e trasporto pubblico locale
Urbanistica e politiche abitative
Attività produttive
Cultura e ricerca
Istruzione e formazione
Lavoro
Avvocatura

Spese
corr.

Spese
c/cap.

97

99

88
43

83
32

82

36

100
87
91

96
97
95

98
93
98
94
98
95
95
89

Incr.
Spese
Att. Fin. corr.

Spese
c/cap.

Incr.
Att. Fin.

Capacità di
pagamento
c/residui (%)
Spese
corr.

Spese
c/cap.

97

29

100
30

100
58

91

21

78
73
87

8
13
31

57

49

85
79

31
72

83

32

89
60
68

11
94
28

89

64

58

96

75

86
96
96
98
100
98

78
26
39
77
49
86
33

37
9
73
31
38
100

99
100
68
100
73
100
62

42
48
36
42
66

47
100

100
0

100
100

100
100

100

0
100

 Nel corso del mese le principali movimentazioni finanziarie di spesa hanno riguardato le seguenti

funzioni regionali:
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SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
•

ORGANI ISTITUZIONALI
∗ 1,1 milioni impegnati e 2 milioni pagati in favore di Sviluppo Toscana SpA per la concessione di
contributi alle imprese di informazione;

•

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
∗ 18 milioni impegnati per concessione crediti a seguito escussione garanzia da parte di MPS
Capital Service in riferimento a mutuo bullet contratto da Interporto Toscano A. Vespucci SpA;
∗ 1,4 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021 per i servizi di facchinaggio,
giardinaggio interno ed esterno, impianti antincendio e impianti elevatori a servizio delle sedi
regionali ad uso ufficio;

•

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
∗ 17,3 milioni impegnati in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il riversamento
allo Stato delle tasse automobilistiche di competenza per l'anno 2018;

•

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
∗ 1,9 milioni impegnati in favore di Arezzo Fiere e Congressi per l’acquisto della collezione Oro
d'Autore;
∗ 1,2 milioni pagati in favore della Società F.lli Alinari IDEA SpA per l’acquisto del patrimonio
fotografico unitamente agli strumenti cartacei e digitali di corredo esistenti;

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
•

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
∗ 1,9 milioni impegnati in favore degli enti locali quali contributi per la sicurezza della comunità
toscana per progetti in materia di sicurezza integrata (1,4 milioni) e di videosorveglianza (477
mila euro); inoltre sono stati impegnati 223 mila euro, per progetti di videosorveglianza, sul
bilancio pluriennale annualità 2020;

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
•

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
∗ 800 mila euro impegnati per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la
frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni), inoltre sono
stati impegnati 500 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;

•

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
∗ 16,3 milioni pagati per interventi di edilizia scolastica (art. 10 del D.L. 104/2013 convertito in
L. 128/2013);
∗ 2,3 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020 in favore dei Comuni di Aulla (800
mila euro), Montignoso (500 mila euro), Coreglia Antelminelli (350 mila euro) e Montevarchi
(600 mila euro) quali finanziamenti straordinari assegnati con LL.RR. n. 65/2019 e n. 66/2019;
∗ 1,2 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020 in favore dei Comuni (1,1 milioni) e
delle Unioni di Comuni (44 mila euro) per il diritto allo studio scolastico;


•

12,2 milioni pagati per interventi di edilizia scolastica (art. 10 del D.L. 104/2013 convertito in
L. 128/2013);

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
∗ 10 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020 in favore dell’Azienda Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario per borse di studio e interventi aggiuntivi A.A. 2019/2020;
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•

SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE
∗ 1,5 milioni impegnati in favore delle Province (1,2 milioni) e della Città Metropolitana di Firenze
(340 mila euro) per l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di
II grado finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza;

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
•

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
∗ 1,4 milioni impegnati in favore del Comune di Firenze per il completamento dei lavori
dell’Edificio Ex Tre Memoriale di Auschwitz, inoltre sono stati impegnati 150 mila euro sul
bilancio pluriennale annualità 2020;

•

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
∗ 12 milioni impegnati e 4,2 milioni pagati in favore di varie fondazioni e associazioni quale
contributo per il 2019;

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
•

SPORT E TEMPO LIBERO
∗ 1 milione impegnato per il finanziamento di progetti relativi all’impiantistica sportiva;
∗ 689 mila euro impegnati per il finanziamento del progetto “Sport e Scuola Compagni di banco”;

TURISMO
•

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
∗ 2,5 milioni impegnati in favore di Toscana Promozione Turistica per il programma operativo
2019; inoltre sono stati impegnati 610 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
•

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
∗ 916 mila euro impegnati in favore dei Comuni per interventi di rigenerazione urbana; inoltre
sono stati impegnati 3,1 milioni sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021;


•

796 mila euro pagati in favore del Comune di Campi Bisenzio per il parco della Piana
(D.G.R. n. 1089/2010 e D.G.R. 975/2011);

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
∗ 3,8 milioni impegnati in favore dei Soggetti Gestori ERP quali risorse 2019 destinate al
programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
∗ 3 milioni impegnati per interventi di ripristino funzionale e manutenzione straordinaria di alloggi
ERP;

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
•

DIFESA DEL SUOLO
∗ 1,4 milioni impegnati e pagati in favore dell’Amministrazione Provinciale di Siena per la
realizzazione dell’intervento “Cassa d'espansione sul Fiume Elsa località S. Giulia Comuni di Colle
Val d'Elsa e Monteriggioni”;
∗ 1,4 milioni pagati per gli interventi e le progettazione di difesa del suolo;
∗ 1 milione impegnato in favore di Italscavi Srl per intervento di ripristino della capacità di
contenimento idraulico in destra idraulica del fiume Arno sul lungarno Diaz a valle del Ponte alle
Grazie nella città di Firenze;


•

642 mila euro pagati per la progettazione e la realizzazione della scuola media nel Comune di
Aulla;

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
∗ 600 mila euro impegnati in favore di ARPAT per l’attività di monitoraggio della qualità dell’aria;

•

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
∗ 4,9 milioni impegnati in favore dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) di cui:
- 3,2 milioni per l'attuazione del Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica,
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani;
- 755 mila euro impegnati per interventi urgenti ed indifferibili nei settori di fognatura e
depurazione; inoltre sono stati impegnati 2,4 milioni sul bilancio pluriennale annualità 20202021;
- 983 mila euro impegnati e pagati per le azioni relative alle zone di criticità ambientale;

•

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO
E L’AMBIENTE
∗ 2,9 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021, oltre a 5 mila euro impegnati
sul bilancio 2019, in favore di SO.GE.MAR. Costruzioni Srl per interventi di recupero e
riequilibrio del litorale di Punta Ala;

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
•

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
∗ 21,7 milioni pagati in favore di ONE S.C.A.R.L. per il servizio della tranvia, annualità 2018 e
2019;
∗ 12,3 milioni impegnati in favore di ONE S.C.A.R.L. per il riequilibrio del piano economico
finanziario del contratto ponte per il trasporto pubblico locale su gomma;
∗ 6,2 milioni impegnati in favore del Comune di Firenze quale contributo per la tranvia;
∗ 6,2 milioni impegnati in favore delle aziende esercenti il servizio di TPL per il finanziamento del
CCNL 2002/2007, terzo acconto annualità 2019;
∗ 5,7 milioni impegnati in favore di ONE S.C.A.R.L. per il rinnovo del parco bus;
∗ 4,4 milioni impegnati in favore di RTI COLBUS e ONE S.C.A.R.L. per interventi di rinnovo del
materiale rotabile destinati al trasporto pubblico locale;

•

TRASPORTO PER VIE D’ACQUA
∗ 1 milione impegnato e pagato al Comune di Viareggio per i lavori di completamento del nuovo
mercato ittico;

•

ALTRE MODALITA’ DI TRASPORTO
∗ 270 mila euro impegnati in favore del consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa per la deviazione
del Fosso della Pila nel comune di Campo nell’Elba; inoltre sono stati impegnati 2,4 milioni sul
bilancio pluriennale 2020-2021;

•

VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI
∗ 1,5 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021 per la messa in sicurezza ed
adeguamento della strada regionale toscana n. 325;
∗ 1 milione pagato in favore della Provincia di Firenze per la realizzazione del nuovo percorso
stradale tratto Empoli-Castelfiorentino;
∗ 510 mila euro impegnati in favore del Comune di Livorno per la realizzazione di interventi
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina; inoltre sono stati impegnati
764 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021;


803 mila euro pagati in favore della Provincia di Firenze per la realizzazione del percorso
stradale Empoli-Castelfiorentino;

SOCCORSO CIVILE
•

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
∗ 1,5 milioni impegnati in favore dei privati danneggiati in seguito alla tromba d’aria del novembre
2019 nel Comune di Orbetello;

∗ 922 mila euro impegnati per interventi conseguenti agli eventi metereologici verificatisi nel
dicembre 2019 nel territorio regionale;
∗ 719 mila euro impegnati in favore delle Province di Arezzo, Lucca, Grosseto, Livorno, Siena e
Città Metropolitana di Firenze interessate da intensi fenomeni meteorologici nei giorni 27 e 28
luglio 2019;
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
•

INTERVENTI PER LA DISABILITA’
∗ 12,6 milioni impegnati per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare;
∗ 1,7 milioni pagati per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni;

•

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
∗ 4 milioni impegnati per la realizzazione di progetti di integrazione e coesione sociale nelle
comunità toscane e per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana sul territorio
regionale;

•

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
∗ 3,3 milioni impegnati in favore dei comuni e delle unioni di comuni per l’integrazione dei canoni
di locazione;
∗ 644 mila euro impegnati per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità
incolpevole;

•

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
∗ 3,8 milioni impegnati in favore delle Zone distretto quali risorse derivanti dal Fondo Regionale
Assistenza Sociale regionale (FRAS);

•

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
∗ 2,4 milioni impegnati in favore dei soggetti del terzo settore quali contributi in ambito sociale;
inoltre sono stati impegnati 600 mila euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;

•

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA
∗ 4,9 impegnati per l’avvio al servizio civile regionale di 867 giovani in progetti finanziati con il
POR FSE 2014/2020;

TUTELA DELLA SALUTE
•

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA
DEI LEA
∗ 227,6 milioni impegnati e pagati per la mobilità sanitaria 2019;
∗ 106,6 milioni impegnati per il ripiano dell’eccedenza della spesa farmaceutica;
∗ 81,1 milioni impegnati per l’acquisto di farmaci innovativi;
∗ 66,2 milioni impegnati per la mobilità sanitaria extraregionale;
∗ 32,8 milioni impegnati per interventi istituzionali in sanità;
∗ 21,8 milioni impegnati per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza;
∗ 16,2 milioni impegnati per il finanziamento del fondo per la non autosufficienza;
∗ 14,5 milioni impegnati per spese delle aziende sanitarie da finanziare con economie di esercizi
pregressi;
∗ 13,1 milioni impegnati per gli obiettivi di carattere prioritario del P.S.N., assistenza sanitaria agli
stranieri irregolari, esclusività del rapporto del personale dirigente del servizio sanitario
nazionale e altre risorse del servizio sanitario vincolato;
∗ 12,5 milioni impegnati per interventi istituzionali in sanità;
∗ 6,9 milioni impegnati per la mobilità sanitaria internazionale;

∗ 6,7 milioni impegnati quale rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri
non in regola con le norme di ingresso e soggiorno;
∗ 4,4 milioni impegnati per il potenziamento delle attività di prevenzione sui luoghi di lavoro;
∗ 3,7 milioni impegnati e pagati in favore dell’ARPAT quale contributo ordinario;
∗ 3,7 milioni pagati per la lavorazione del plasma raccolto presso le strutture del Sistema
trasfusionale toscano;
∗ 3,6 milioni impegnati per la formazione specifica in medicina generale;
∗ 2,7 milioni impegnati in favore delle Università di Firenze, Pisa e Siena per la formazione
specialistica;
∗ 2,5 milioni impegnati per il funzionamento dell’ESTAR e altre spese del servizio sanitario
regionale;
∗ 2,1 milioni impegnati per incentivi di finanziamento per accorpamenti delle zone-distretto
(art. 27 della L.R. n. 11/2017);
∗ 2 milioni impegnati per la prevenzione, la cura, il reinserimento sociale e lavorativo delle
persone con disturbo da uso di sostanze e da gioco d’azzardo e nuovi percorsi assistenziali
terapeutici resi (convenzione quadro tra Regione Toscana, aziende USL e C.E.A.R.T. coordinamento degli enti ausiliari della regione toscana);
∗ 1,8 milioni impegnati per interventi diretti della Regione in sanità;



85,7 milioni pagati per l’assistenza dei stranieri irregolari, per l’esclusività del rapporto del
personale dirigente del servizio sanitario nazionale e altre risorse del fondo sanitario vincolato;



38,4 milioni pagati per interventi diretti della regione in sanità;



30 milioni pagati per interventi istituzionali in sanità;





•

177 milioni pagati per interventi istituzionali in sanità;

20,1 milioni pagati per la mobilità sanitaria, di cui 14,6 milioni extraregionale e 6,4 milioni
internazionale passiva;
3,1 milioni pagati per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI
∗ 4,2 milioni impegnati per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture
tecnologiche;
∗ 750 mila euro impegnati in favore della USL Toscana nord ovest per il progetto di fattibilità
tecnico economica e per le indagini preliminari del Nuovo presidio ospedaliero di Livorno;


1,3 milioni pagati in favore dell’Azienda Ospedaliera di Careggi per investimenti in sanità;

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
•

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
∗ 21,5 milioni impegnati e pagati in favore di Sviluppo Toscana SpA per la costituzione della
Sezione speciale regionale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese
(L. 662/96) e per le relative spese di gestione;
∗ 10,5 milioni impegnati in favore del RTI “Toscana Muove” per il bando del Fondo regionale di
garanzia (L.R. n. 73/2018);
∗ 6 milioni impegnati in favore di Sviluppo Toscana SpA per la concessione di contributi in conto
commissioni di garanzia “Voucher garanzia” (L.R. n. 73/2018);
∗ 2,4 milioni impegnati e pagati per la riapertura del bando di internazionalizzazione (azione 3.4.2
del POR FESR 2014-2020); inoltre sono stati impegnati 994 mila euro sul bilancio pluriennale
annualità 2020;
∗ 1,7 milioni impegnati in favore di Fidi Toscana per l’acquisto di azioni tramite bando d'asta
pubblica;

•

RICERCA E INNOVAZIONE
∗ 11 milioni impegnati per l’assegnazione di contributi a Università e ad altri enti di ricerca per
spese di ricerca finalizzata (10,3 milioni) e a enti di ricerca privati per spese di ricerca in materia
di salute (746 mila euro);
∗ 4,1 milioni pagati per l’integrazione del bando innovazione, sezione manifatturiero (azione
1.1.2a del POR FESR 2014-2020);

•

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ
∗ 1,7 milioni impegnati per progetti strategici di ricerca e sviluppo (azione 1.1.5 del POR FESR
2014-2020);
∗ 4 milioni pagati per la costituzione del fondo presso Sviluppo Toscana SpA per il bando
innovazione (azione 1.1.2a e b del POR FESR 20142-2020);
∗ 836 mila euro impegnati e 4,1 milioni pagati per l’integrazione del bando innovazione, sezione
manifatturiero (azione 1.1.2a del POR FESR 2014-2020); inoltre sono stati impegnati 536 mila
euro sul bilancio pluriennale annualità 2020;

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
•

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
∗ 22,5 milioni impegnati e pagati in favore dell’Agenzia regionale Toscana per l’impegno (ARTI),
per il potenziamento dei servizi per l’impiego annualità 2019;
∗ 2,3 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2020-2021 per i progetti formativi
triennali di istruzione e formazione professionale;

•

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
∗ 1,5 milioni impegnati sul bilancio pluriennale 2020-2021 per progetti formativi relativi ad azioni
di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegati a piani di riconversione,
ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione (POR FSE 2014-2020 Strategia regionale
Industria 4.0);
∗ 2 milioni pagati per l’affidamento dei servizi al lavoro da erogare presso la rete dei Centri per
l’impiego (FSE 20114-2020);

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
•

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
∗ 1,2 milioni impegnati per le mense scolastiche biologiche, anno 2018;
∗ 800 mila euro impegnati in favore di Terrre regionali per interventi di messa in sicurezza del
patrimonio immobiliare dell’azienda Suvignano;
∗ 742 mila euro impegnati per l’attuazione delle misure/azioni forestali per l’anno 2019 (PRAF);

•

CACCIA E PESCA
∗ 1,4 milioni impegnati per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia
della Città metropolitana di Firenze (L.R. n. 70/2019);

•

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L’AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA
E LA PESCA
∗ 2 milioni impegnati e pagati per il cofinanziamento del Piano di Sviluppo rurale 2014-2020;

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
•

FONTI ENERGETICHE
∗ 2 milioni pagati in favore dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA (ARRR SpA) per le
attività di verifica degli impianti termici;

•

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L’ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE
ENERGETICHE

DELLE FONTI

∗ 1,8 milioni pagati per l’efficientamento energetico degli immobili (POR FESR 2014-2020);

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERITORIALI E LOCALI
•

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERITORIALI
∗ 10,2 milioni impegnati e pagati in favore delle Unioni dei Comuni per la concessione di
contributi (Art. 90 della LR n. 68/2011);
∗ 6,7 milioni pagati in favore delle Unioni dei Comuni Montani per spese di funzionamento e
funzioni conferite (art. 94 della LR 68/2011);

•

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FIANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE
TERRITORIALI
∗ 6,8 milioni impegnati sul bilancio pluriennale annualità 2019-2020-2021, di cui 281 mila euro nel
2019, in attuazione dell’Accordo di programma per la realizzazione di percorsi ciclopedonali
nell’area della Piana fiorentina (azione 4.6.4.b del POR FESR 2014-2020);

RELAZIONI INTERNAZIONALI
•

COOPERAZIONE TERRITORIALE
∗ 4,3 milioni impegnati e pagati per la restituzione alla Commissione Europea dell’eccedenza del
prefinanziamento 2019 a seguito dell’accettazione dei conti 2017 (PC Italia Francia Marittimo
2014-2020);
∗ 3,4 milioni pagati per progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali (PC Italia
Francia Marittimo 2014-2020).

