Allegato C

IL CONSIGLIO REGIONALE
Visti:
- il d.lgs. 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”;
- 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”;
- la risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 30 giugno 2015 “Approvazione del Programma di
Governo 2015 – 2020”;
- la risoluzione 47 del Consiglio regionale del 15 marzo 2017 “Programma Regionale di Sviluppo
(PRS) 2016-2020”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2019 n. 54 “Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2020. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre 2019, n. 81 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Approvazione”;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 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. 4), con il DEFR si approvano anche gli indirizzi agli enti strumentali e alle società
controllate e partecipate;
Visto il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui al capitolo 6 dell’allegato A
“Nota di aggiornamento al DEFR 2020” della DCR 81/2019 che contiene la programmazione della
strategia regionale relativa alle Società partecipate con particolare riferimento alla Società Firenze
Fiera spa;
Ritenuto di procedere, alla modifica della strategia regionale relativa alla Società Firenze Fiera spa
contenuta nel Piano di razionalizzazione;
Preso atto dell’allegato 1 “Modifiche alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che modifica il capitolo 6 “Piano di razionalizzazione delle Società
partecipate” limitatamente all’implementazione della strategia regionale relativa alla Società
Firenze Fiera spa;
Ritenuto altresì di procedere, in conseguenza a quanto sopra, ad adeguare e sostituire l’allegato 1d
“Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli
Enti territoriali (art. 20 Dlgs 175/2016)” della “Nota di aggiornamento al DEFR 2020” approvata
con DCR 81/2019, come da allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto inoltre il comma 5 bis dell’articolo 8 della l.r. 1/2015 ai sensi del quale i contenuti
programmatori del DEFR possono essere aggiornati nel corso dell'anno di riferimento;
Vista la PdL “Interventi urgenti di valorizzazione di beni e di attività culturali, annualità 20202022”;

Visto l’allegato 3 “Documento di economia e finanza regionale 2020 – Aggiornamento dei Progetti
regionali” parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto delle modifiche ed integrazioni ai seguenti Progetti regionali:
- PR 2 “Politiche per il mare, per l’Elba e l’Arcipelago toscano”;
- PR 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”;
- PR 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali”;
- PR 5 “Agenda digitale, banda ultralarga, semplificazione e collaborazione”;
- PR 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”;
- PR 12 “Successo scolastico e formativo”;
- PR 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione”;
- PR 15 “Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata”;
- PR 18 “Tutela dei diritti civili e sociali”;
Ritenuto di procedere ad aggiornare e sostituire dell’allegato 1a “Progetti regionali” della Nota di
aggiornamento al DEFR 2020, contenente le priorità d’intervento per l’anno 2020 dei progetti
regionali del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020;
Considerato infine che nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2020 di cui all’allegato A della DCR 81/2019, tra le priorità della programmazione
regionale (capitolo 2), la Regione individua la questione ambientale quale priorità di assoluta
rilevanza per la quale individuare prospettive di maggior concretezza integrando e rafforzando gli
obiettivi e le azioni di contrasto al cambiamento climatico del Programma Regionale di Sviluppo
2016-2020;
Visto il documento “Toscana Carbon Neutral – Strategia regionale per il contrasto ai cambiamenti
climatici” di cui all’allegato 4 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto altresì l’articolo 7 comma 5 della legge regionale 1/2015 che stabilisce le procedure per la
modifica e l’aggiornamento del Programma regionale di sviluppo;
Ritenuto di approvare il documento “Toscana Carbon Neutral – Strategia regionale per il contrasto
ai cambiamenti climatici” di cui all’allegato 4 quale aggiornamento al Programma Regionale di
Sviluppo 2016-2020, secondo quanto disposto dall’articolo 7 comma 5 della legge regionale
1/2015;
A voti unanimi;
DELIBERA
1. di approvare:
- la modifica all’allegato A “Nota di aggiornamento al DEFR 2020” del. c.r. 81/2019 come da
allegato 1;
- l’allegato 2 “Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi
partecipati dagli Enti territoriali (art. 20 Dlgs 175/2016)”
- l’allegato 3 “Documento di economia e finanza regionale 2020 – Aggiornamento dei Progetti
regionali”
- l’allegato 4 “Toscana Carbon Neutral – Strategia regionale per il contrasto ai cambiamenti
climatici”;

3. di sostituire l’allegato 1a della Nota di aggiornamento al DEFR 2020 di cui alla del. c.r. 81/2019
con l’allegato 3 della presente deliberazione;
4. di sostituire l’allegato 1d della Nota di aggiornamento al DEFR 2020 di cui alla del. c.r. 81/2019
con l’allegato 2 della presente deliberazione;
5. di integrare la Nota di aggiornamento al DEFR 2020 di cui alla del. c.r. 81/2019 con l’allegato 4
della presente deliberazione.

