Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 15 GENNAIO 2019.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 15 gennaio 2019, n. 2:
Sostituzione dell’Allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale “DEFR”).
Il Consiglio regionale
Visto 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 e2 della legge 5 maggio 2009, n.42);
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);
Visto il Programma di governo 2015-2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1;
Vista la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma regionale
di sviluppo 2016-2020;
Considerato che il Programma regionale di sviluppo (PRS) è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione
regionale;
Considerato che il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è atto di indirizzo programmatico economico
e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce
strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra
finanziaria con le relative leggi collegate;
Vista la deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale “DEFR” 2019);
Visto, in particolare, l’Allegato 1a della deliberazione consiliare sopra citata, che contiene le priorità
programmatiche per il 2019 dei progetti del PRS 2016-2020 configurandosi quale sezione programmatoria per
l’annualità 2019 del DEFR;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015 la sezione del DEFR di contenuto
programmatorio regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo può essere aggiornata nel corso dell'anno di
riferimento;
Vista, inoltre, la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), e preso
atto degli emendamenti apportati in sede di approvazione consiliare alla proposta di legge inviata dalla Giunta
regionale;
Visto l’Allegato 1a “Progetti regionali” della suddetta del. c.r. 109/2018 che costituisce la sezione a contenuto
programmatorio del DEFR 2019 ed in particolare:
il Progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”;
il Progetto regionale 6 “Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità”;
il Progetto regionale 13 “Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare”;
il Progetto regionale 17 “Lotta alla povertà e inclusione sociale”.

Considerato che, con particolare riferimento alle aree interne:
- la Giunta regionale con decreto dirigenziale 30 maggio 2014, n. 2203, ha indetto l’avviso per la manifestazione
di interesse finalizzata all‘individuazione dell’Area progetto per la sperimentazione della Strategia nazionale per
lo sviluppo delle aree interne;
- il processo di implementazione delle strategie di ciascuna area è subordinato alla stipula di accordi di programma
quadro ed il percorso per pervenire a tale stipula si trova a stadi differenziati per ciascuna delle cinque aree.
Ritenuto necessario rafforzare, già a partire dal 2019, in tutti i comuni che hanno risposto alla manifestazione di
interesse di cui sopra, la concentrazione di interventi e di risorse apportando le opportune modifiche al Progetto
regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne” contenuto nell’Allegato 1a “Progetti regionali” della del.
c.r. 109/2018;
Considerato inoltre:
- che il settore zootecnico in Toscana, ed in particolare il comparto ovi-caprino da latte, attraversa da alcuni anni
uno stato di crisi strutturale, aggravatosi nel 2018 a seguito della ristrutturazione di alcuni importanti gruppi
industriali che hanno ridotto l’approvvigionamento della materia prima da diverse imprese zootecniche,
scompensando ulteriormente gli equilibri interni alla filiera produttiva dei formaggi ovi-caprini toscani;
- l’opportunità di attivare specifici interventi a supporto dell’intera filiera, e degli allevamenti in modo particolare,
atteso il ruolo assunto dalle imprese agrozootecniche, ed in particolar modo da quelle del comparto ovicaprino
(la Toscana è la quarta regione in Italia per consistenza dei capi), non solo in termini di valore economico e di
numero di addetti, ma anche di presidio e salvaguardia dei territori delle aree interne e svantaggiate;
- che in fase di approvazione della legge di bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato, con specifico
emendamento, lo stanziamento di risorse regionali a valere sul bilancio di previsione 2019 al fine di attivare gli
interventi di cui sopra.
Ritenuto pertanto di procedere a modificare il Progetto regionale 6 “Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità”
contenuto nell’Allegato 1a “Progetti regionali” della del. c.r. 109/2018, con la previsione di tali interventi;
Considerata altresì la necessità:
- di integrare il DEFR 2019 con il presupposto per l’attuazione di interventi riguardanti la riqualificazione
ambientale del polo industriale di Piombino al fine di favorirne l’attivazione del monitoraggio “istituzionale”
nell’ambito del rapporto di monitoraggio a valenza semestrale di cui alla l.r. 1/2015;
- di integrare il DEFR 2019 con il presupposto per l’attuazione di interventi di contrasto alla povertà e al disagio
sociale attraverso il recupero delle eccedenze alimentari al fine di favorirne il monitoraggio “istituzionale”
nell’ambito del rapporto di monitoraggio a valenza semestrale di cui alla l.r. 1/2015.
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di apportare le opportune integrazioni al Progetto regionale 13
“Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare” e al Progetto regionale 17 “Lotta alla povertà e inclusione
sociale” contenuti nell’Allegato 1a “Progetti regionali” della del. c.r. 109/2018;
Preso atto dell’Allegato A “Progetti regionali”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna, alla
luce delle motivazioni sopra riportate, i progetti regionali sopra richiamati contenuti nella sezione programmatoria della
Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui all’Allegato 1a della del. c.r. 109/2018;
Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione dell’Allegato 1a “Progetti regionali” che costituisce la sezione
programmatoria della Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla del. c.r. 109/2018, con l’Allegato A “Progetti
regionali” parte integrante e sostanziale del presente atto.
Delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’Allegato A “Progetti regionali”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che aggiorna i progetti regionali contenuti nella sezione programmatoria della Nota di
aggiornamento al DEFR 2019 di cui all’Allegato 1a della del. c.r. 109/2018;

2. di sostituire l’Allegato 1a della del. c.r. 109/2018 con l’Allegato A “Progetti regionali” parte integrante e
sostanziale del presente atto.
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 l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
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