Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 LUGLIO 2017.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 26 luglio 2017, n. 72:
Documento di economia e finanza regionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione della nota di aggiornamento
(del. c.r. 102/2016) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015.
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 e 2 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 deliberazione del Consiglio regionale 28 settembre 2016, n. 79 che ha approvato il documento di economia
e finanza regionale (DEFR) 2017 che si limitava a ripercorrere il quadro delle priorità così come delineate dal
programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2016, n. 102 che ha approvato la nota di aggiornamento
al DEFR 2017;
Dato atto che il documento suddetto si limitava, in attesa dell’approvazione del PRS 2016 - 2020, a riconfermare
quanto già delineato nell’ambito del DEFR 2017 approvato con del. c.r. 79/2016, in merito ad obiettivi strategici e
priorità;
Considerato che in merito alla definizione degli interventi da realizzare nel 2017 la nota di aggiornamento al DEFR
2017 di cui sopra rinvia espressamente alla possibilità che essi possano essere individuati, dopo l’approvazione del PRS
2016-2020 ai sensi dell’articolo 8 comma 5 bis della l.r. 1/2015;
Vista la risoluzione 21 dicembre 2016 n. 123 approvata dal Consiglio regionale e collegata alla sopra citata del. c.r.
102/2016, che impegna la Giunta regionale ad adeguare i contenuti della nota di aggiornamento al DEFR 2017;
Vista la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il PRS 2016 - 2020;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Considerato che l’articolo 15 della l.r. 68/2011, in merito ai progetti degli enti locali in materia di fiscalità locale e
contrasto all'evasione, dispone che la Regione Toscana sostenga quelli realizzati all’interno di zone territoriali
omogenee, come individuate dagli strumenti di programmazione generale della Regione medesima;
Preso atto di quanto indicato dal PRS 2016 - 2020 in relazione all’individuazione delle zone suddette;
Ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della l.r. 68/2011, relativamente ai progetti degli enti locali in
materia di fiscalità locale e contrasto all'evasione, nelle more dell'individuazione di nuove zone territoriali omogenee

rispetto alle dimensioni socio economiche rilevanti per l'attuazione delle suddette finalità, si farà riferimento agli ambiti
di dimensione territoriale adeguata come definiti nell'allegato A della l.r. 68/2011;
Visto il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017 - Sezione programmatoria - Integrazione della
Nota di aggiornamento al DEFR 2017 (del. c.r. 102/2016) ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015
(Allegato A);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11 aprile 2017, n. 24 che ha modificato il Piano di razionalizzazione
delle società partecipate;
Ritenuto di procedere alle modifiche del Piano di razionalizzazione delle società partecipate contenuto nella nota di
aggiornamento al DEFR 2017 approvata con del. c.r. 102/ 2016 (Allegato B);
Visti gli esiti del confronto sul documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017 - Sezione programmatoria
- Integrazione della Nota di aggiornamento al DEFR 2017 (del. c.r. 102/2016) ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis,
della l.r. 1/2015 (Allegato C);
Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 19 giugno
2017;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 26 giugno 2017;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 29 giugno
2016;
Visti i pareri favorevoli di merito per gli aspetti di competenza delle commissioni consiliari permanenti Seconda,
Quarta e Terza espressi rispettivamente nelle sedute del 13, 18 e 19 luglio 2017.
Delibera
1.

di approvare quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
- il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione della
Nota di aggiornamento (del. c.r. 102/2016) ai sensi dell’articolo 8 comma 5 bis, della l.r. 1/2015 (Allegato
A);
- le modifiche al piano di razionalizzazione delle partecipate di cui alla nota di aggiornamento al DEFR 2017
approvata con del. c.r. 102/ 2016 (Allegato B).

Il presente atto è pubblicato integralmente compresi gli Allegati A, B e C, 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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