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         RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

          PROPOSTA DI LEGGE 

 

              “BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018 - 2020. 

            SECONDA VARIAZIONE” 

 

 

 

Contenuto della variazione 

 

 

Con la presente proposta di legge si predispone una modifica alla legge regionale 27 dicembre 

2017, n. 79 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, tale da determinare 

un incremento degli stanziamenti complessivi dell’Entrata e della Spesa di 21,14 mln euro 

nell’annualità 2018 e di 40,0 mln euro in ciascuna delle annualità 2019 e 2020. 

 

Attraverso quest’ultimo intervento normativo di variazione al B.P. 2018-2020, si propone il 

recupero di risorse stanziate in bilancio per il finanziamento di interventi di spesa che non risultano 

esigibili nell’esercizio in corso e conseguentemente non attivabili, al fine di renderle disponibili per  

interventi immediatamente realizzabili e spendibili nel 2018. 

Il volume complessivo delle risorse stanziate in bilancio che vengono economizzate e messe a 

disposizione per nuovi interventi di spesa o per integrare la copertura finanziaria di interventi già 

previsti in bilancio, ammonta a 87,68 mln euro sul 2018,  16,73 mln euro sul 2019 e 3,47 mln euro 

sul 2020.  

Tra le risorse oggetto di riprogrammazione si segnalano in particolare: 

- 39,64 mln euro relativi all’accantonamento 2018 di risorse regionali a garanzia del 

pagamento delle rate di mutuo da parte delle aziende sanitarie a favore della Cassa Depositi 

e Prestiti (patronage), in conseguenza dell’avvenuto pagamento da parte di queste ultime;  

- 12,5 mln euro sulle annualità 2018 e 2019 inerenti al raddoppio della linea ferroviaria 

Pistoia-Lucca, a seguito dello slittamento dell’intervento al 2020; 

- 9,90 mln euro sull’annualità 2018, 0,49 mln euro sull’annualità 2019 e 1,02 mln euro 

sull’annualità 2020 riguardanti la quota regionale di cofinanziamento alla programmazione 

comunitaria Fesr, Fse e Feamp 2014-2020. 

 

Il volume complessivo delle risorse recuperate viene prevalentemente destinato ad incrementare le 

risorse accantonate sui Fondi di riserva per spese Obbligatorie e per spese Impreviste (complessivi 

31,12 mln euro nel 2018, 14,87 mln euro nel 2019 e 2,71 mln euro nel 2020), anche in previsione 



  

della necessità di integrare il finanziamento straordinario, già messo a disposizione dalla Regione 

attraverso apposito intervento legislativo, per i fenomeni meteorologici che hanno colpito l’intero 

territorio regionale nei giorni dal 28 al 30 ottobre e per i quali sono tuttora in corso le verifiche per 

determinare l’esatta entità dei danni.  

 

Gli ulteriori stanziamenti di spesa, previsti nel presente provvedimento legislativo e finanziati 

attraverso le ulteriori risorse che si rendono disponibili, riguardano: 

 

- l’integrazione delle risorse 2018 destinate al completamento degli interventi indifferibili e 

urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 

10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e 

Collesalvetti, di cui alla l.r. 53/2017 (20,0 mln euro nell’ambito della Missione 11 “Soccorso 

civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto 

capitale”); 

- le risorse necessarie al finanziamento di interventi di ripristino officiosità idraulica dei corsi 

d’acqua e interventi di assetto idrogeologico da attuarsi da parte del Commissario di 

Governo contro il dissesto idrogeologico a seguito di sottoscrizione di specifico Accordo di 

Programma con lo Stato  (10,0 mln euro sull’annualità 2018 nell’ambito della Missione 09 

“Sviluppo sostenibile  e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del 

suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”); 

- il sostegno finanziario alle istituzioni di rilevanza nazionale e regionale connesse al sistema 

dello spettacolo (8,22 mln euro sull’annualità 2018 nell’ambito della Missione 05 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”); 

- le risorse destinate alla creazione di fondi rotativi relativi a strumenti di ingegneria 

finanziaria (5,0 mln euro sull’annualità 2018 nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo 

economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese 

in conto capitale”); 

- lo stanziamento di 3,0 mln euro sul 2018 necessario per garantire un primo finanziamento 

del piano di investimenti previsto per il rinnovo del parco bus destinato al trasporto pubblico 

locale (nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 

“Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”); 

- le risorse per il sostegno alle scuole dell’infanzia (2,10 mln di euro nell’ambito della 

Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 01 “Istruzione prescolastica”, 

Titolo 1 “Spese correnti”); 



  

- i contributi finanziari a favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica (1,50  mln 

euro sull’annualità 2018 nell’ambito della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, 

Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto 

capitale”); 

- le risorse 2018 finalizzate agli interventi per il rilancio economico e culturale della città di 

Pisa e destinate all’Università degli studi di Pisa per le opere inerenti il consolidamento e la 

riorganizzazione funzionale dell’edificio denominato “La Sapienza” e per la realizzazione 

del Polo museale storico di ateneo presso l’Orto botanico (complessivi 1,0 mln euro 

nell’ambito della Missione 05 “Tutela e valorizzazione  dei beni e delle attività culturali”, 

Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese 

in conto capitale”); 

- il contributo straordinario 2018 destinato alla ripatrimonializzazione della Fondazione 

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, nell’ambito del complessivo piano di risanamento 

delle fondazioni lirico-sinfoniche (1,0 mln euro nell’ambito della Missione 05 “Tutela e 

valorizzazione  dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”); 

- il contributo da riconoscere all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa per i lavori di 

ristrutturazione e messa a norma dell’immobile situato a Pisa in Via Zamenhoff, necessari al 

successivo trasferimento del personale regionale attualmente ubicato nell’immobile della 

Provincia di Pisa in Via Vittorio Emanuele (0,70 mln euro sull’annualità 2018 nell’ambito 

della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione 

economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto 

capitale”); 

- il contributo straordinario 2018 da riconoscere alla Provincia di Lucca per  l’allestimento e il 

noleggio di moduli prefabbricati e per il trasloco di arredi e attrezzature, necessarie a 

garantire la prosecuzione dell’attività didattica dell’Istituto di istruzione superiore “M. 

Civitali e L.A. Paladini” in conseguenza della dichiarazione di inagibilità dell’edificio ( 0,50 

mln euro nell’ambito della Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 

“Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”); 

- le risorse 2018 per il sostegno agli Istituti superiori di studi musicali “Rinaldo Franci” di 

Siena e “Luigi Boccherini” di Lucca (0,28 mln euro nell’ambito della Missione 04 

“Istruzione e diritto allo studio, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, 

Titolo 1 “Spese correnti”); 

- l’integrazione del contributo straordinario riconosciuto alla Fondazione Carnevale di 

Viareggio per le spese sostenute per l’organizzazione dell’edizione 2018 del carnevale (0,15 



  

mln euro nell’ambito della Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 

1 “Spese correnti”). 

 

Completa la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, lo stanziamento delle 

risorse finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità a favore di Artea e della società in 

house Sviluppo Toscana spa, organismi gestori di fondi comunitari, nazionali e regionali, al fine di 

garantire loro flussi di cassa in linea con i tempi di effettiva erogazione degli aiuti e dei contributi a 

favore dei soggetti beneficiari delle risorse. Le anticipazioni di liquidità concesse ad Artea (10,0 

mln annui a decorrere dal 2019) e a Sviluppo Toscana spa (30,0 mln annui a decorrere dal 2018) 

sono restituite, senza alcun onere di interesse, entro il termine dell’esercizio in cui le stesse vengono 

erogate.  

 

Si segnala, inoltre, l’effettuazione di storni compensativi di fondi nell’ambito di missioni, 

programmi e titoli di spesa per complessivi 3,35 mln euro nell’annualità 2018 e 0,42 mln euro 

nell’annualità 2019, tali da non determinare modifiche agli stanziamenti complessivi di bilancio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Illustrazione dei singoli articoli 

 

Articolo 1 

Determina le modifiche alle previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione finanziario 

2018-2020 (approvato con l.r. 79/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”) in 

conseguenza delle variazioni apportate ai titoli e alle tipologie di entrata, come analiticamente 

indicato nell’allegato A, e delle variazioni ai titoli, alle missioni, e ai programmi di spesa, come 

analiticamente indicato nell’allegato B. 

Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa presentano per l’esercizio 2018 una variazione, per 

competenza e per cassa, in aumento per euro 21.135.447,75; per l’esercizio 2019 e per l’esercizio 

2020 una variazione in aumento per euro 40.000.000,00. 

 

Articolo 2 

Modifica le autorizzazioni di spesa per gli anni 2018-2020 in conseguenza delle variazioni indicate 

nell’allegato B. 

 

Articolo 3 

Sostituisce l’allegato f)  alla l.r. 79/2017 recante l’elenco delle spese che possono essere finanziate 

con il fondo di riserva per spese impreviste. 

 

Articolo 4 

Dispone l’inserimento nella l.r. 79/2017 dell’allegato g) recante “Elenco dei provvedimenti 

legislativi da coprire con i fondi speciali”. 

 

Articolo 5 

Sostituisce l’allegato 3 alla l.r. 79/2017 recante l’elenco degli interventi programmati per spese di 

investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. 

 

Articolo 6 

Dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale 

della Regione Toscana. 

 

 


