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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli artt. 5, c.1, lett. b), 9 e 15 della L.R. 11 agosto 1999, n. 49;
Visto il Programma di governo 2010 - 2015 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n.1 nella seduta del 26
Aprile 2010;
Vista la proposta di Programma regionale di sviluppo 2011 – 2015 adottata dalla Giunta regionale con deliberazione
n.257 dell’11 Aprile 2011 e trasmessa al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
Considerati gli indirizzi in merito alla formazione del Dpef 2012 espressi dal Consiglio regionale con risoluzione n.52
dell’11 Maggio 2011;
Espletate le procedure previste dall’art. 48 dello Statuto;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Giunta regionale, l’Anci, l’Uncem e l’Urpt il giorno 6 Febbraio 2006
concernente l’istituzione del Tavolo permanente di concertazione tra la Giunta regionale e gli Enti locali;
Visto il nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, firmato il 30 Marzo 2005 tra
la Giunta regionale e i soggetti del Tavolo generale di concertazione;
Dato atto che la proposta di Dpef ha formato oggetto di confronto con le istanze associative degli enti locali della
Toscana e con i rappresentanti dei soggetti economici e sociali regionali, nel corso del mese di maggio c.a. e che tale
percorso di confronto ha dato gli esiti specificati nell’allegato B del presente atto;
Visto il testo del Dpef allegato sul quale il CTD ha espresso parere favorevole nella seduta del 19 Maggio 2011;
Verificata la rispondenza del testo medesimo al Programma di governo 2010-2015 e agli esiti del processo di
concertazione, nonché la sua conformità alle disposizioni della L.R. 49/1999;
Verificata inoltre, nelle more della definitiva approvazione del Prs 2011 – 2015 da parte del Consiglio regionale, la
rispondenza degli obiettivi e delle priorità contenute nella proposta di Dpef alle strategie di intervento individuate nella
proposta di Prs;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. di adottare il Documento di programmazione economica e finanziaria per l’esercizio 2012 indicato come allegato A
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di allegare il documento “Esiti del percorso di confronto ai tavoli di concertazione istituzionale e generale sul
Documento Programmazione Economica Finanziaria 2012”, indicato come allegato B;
3. di trasmettere al Consiglio regionale, per l’esame e l’approvazione, il documento medesimo, a cura della Segreteria
della Giunta.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. C)
della L.R. 23/2007.
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