RELAZIONE

La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e in attuazione degli indirizzi
contenuti nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e nella programmazione europea
2021-2027 (DGRT 199/2022), tutela le aree interne promuovendo interventi di riqualificazione del
tessuto sociale ed economico finalizzati a contrastare la marginalizzazione ed i fenomeni di declino
demografico mediante l’adozione di misure volte a ripristinare un equilibrio tra i territori più
marginali e le aree centrali.
In particolare, ai fini dello sviluppo di questi territori e nell’ottica di garantire alle comunità locali
opportunità di crescita che consentano alle stesse di mantenere una popolazione adeguata,
l’insediamento di nuove attività economiche e la creazione di occupazione è strettamente correlata
al potenziamento dell’offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali (istruzione, salute e
mobilità), che ne rappresenta una precondizione assoluta e necessaria.
In tale prospettiva, con la presente proposta di legge si intende intervenire sulla legge l.r. 27
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), introducendo uno strumento
negoziale ad adesione volontaria, denominato “patto per le aree interne”, finalizzato al
coordinamento, all’integrazione e allo sviluppo degli interventi destinati a tali aree.
Nel dettaglio l’articolo 1 prevede che la Giunta regionale, nei casi previsti annualmente dal
documento di economia e finanza regionale (DEFR) tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di
previsione, possa promuovere la stipula di patti finalizzati al coordinamento, l'integrazione e lo
sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati alle aree interne. Si tratta nello specifico
di strumenti negoziali ad adesione volontaria, contenenti gli interventi considerati come prioritari e
strategici per tali territori, stipulati tra la Giunta regionale e le unioni di comuni costituite da comuni
ricompresi nella mappatura aree interne del ciclo di programmazione dell’Unione europea 20212027. Il patto può altresì essere stipulato tra la Regione e i comuni ricompresi nella mappatura aree
interne facenti parte di isole. La partecipazione della Giunta regionale alla formazione del patto per
le aree interne è definita con deliberazione della Giunta medesima.
Con l’articolo 2 infine si introduce la clausola di neutralità finanziaria attestante l’assenza di nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

