
Consiglio regionale della Toscana 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 MARZO 2019. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. 

Deliberazione 12 marzo 2019, n. 12:  

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021. Variazione conseguente 

all’approvazione della l.r. 9/2019 e l.r. 10/2019. 2a variazione. 

 

Il Consiglio regionale 

Visti: 

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo II 

l’autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all’articolo 6, comma 1, dispone che “Per l’esercizio delle 

proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto”; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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); 

- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e 

contabilità); 

- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105 (Bilancio di previsione finanziario del 

Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021); 

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 1 (Documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio 2019-2020-2021), in coerenza con quanto disposto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011; 

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 15 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 

2019); 

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 3 (Aggiornamento del risultato di 

amministrazione presunto al 31/12/2018 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2018); 

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2019, n. 6 (Ricognizione delle obbligazioni attive e 

passive esigibili al 31 dicembre 2018); 

- la deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2019, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale per il triennio 2019-2020-2021. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed 

accantonate, nonché destinate ad investimenti dell’avanzo presunto di amministrazione 2018. 1° variazione); 

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 marzo 2019, n. 17 (1^ variazione al documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente variazione al bilancio gestionale). 

 

Vista la legge regionale 15 febbraio 2019, n. 9 (Contributi per l’anno 2019 per le città murate della Toscana. 

Modifiche alla l.r. 46/2016), che rinnova, anche per l’anno 2019, la concessione di contributi alle amministrazioni 

comunali per il finanziamento di progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana, la cui copertura 

finanziaria, inerente all’annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale, è assicurata 

dagli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto 

capitale” per euro 1.170.000,00; 

 

Vista la legge regionale 19 febbraio 2019, n. 10 (I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni 

storiche della Toscana), che prevede una contribuzione economica agli eventi celebrativi organizzati in occasione delle 

innumerevoli ricorrenze dell’anno 2019 legate a figure di grandi toscani o a enti storici della Toscana, la cui copertura 

finanziaria, inerente all’annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale, è assicurata 

dagli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” 

per euro 245.000,00 e della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in 

conto capitale” per euro 30.000,00; 

 



  

Visto l’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, in virtù del quale i fondi speciali che hanno assicurato la copertura 

finanziaria alle leggi regionali sopracitate “non possono essere utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai 

fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa di programmi esistenti o di nuovi 

programmi dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime”;  

 

Ritenuto pertanto che, a seguito della richiamata l.r. 9/2019, si renda necessario apportare le conseguenti variazioni 

al bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale, così come rappresentate nell’allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, e di seguito riassunte: 

Anno 2019 

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto 

capitale”, per l’importo di euro 1.170.000,00;  

- in aumento Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 1 “Valorizzazione 

dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per l’importo di euro 1.170.000,00. 

 

Ritenuto pertanto che, a seguito della richiamata l.r. 10/2019, si renda necessario apportare le conseguenti variazioni 

al bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale, così come rappresentate nell’allegato A e di seguito 

riassunte: 

Anno 2019 

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, 

per l’importo di euro 245.000,00;  

- in aumento Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma n. 2 “Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 245.000,00; 

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto 

capitale”, per l’importo di euro 30.000,00;  

- in aumento Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 1 “Valorizzazione 

dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per l’importo di euro 30.000,00. 

 

Ritenuto conseguentemente, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011, di provvedere: 

- all’adeguamento del bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale in virtù delle variazioni, di 

cui all’allegato A; 

- all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale, di cui all’allegato B, quale 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui 

all’allegato C, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

Visto il parere n. 27 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’11 marzo 2019 (prot. n. 3790/2.12), espresso sulla 

proposta di deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di presidenza in data 11/03/2019 (allegato D); 

 

Considerato che, secondo quanto disposto dall’articolo 51 del d.lgs.118/2011, l’Ufficio di presidenza procederà: 

- alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, 

coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 8 del reg.int. 

c.r. 28/2017; 

- all’approvazione dei documenti sopracitati ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. c.r. 28/2017;   

 

Stanti le motivazioni espresse in narrativa; 

 

delibera 

 

1. di apportare le variazioni agli stanziamenti di spesa al bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio 

regionale, con riferimento all’annualità 2019, a seguito della l.r. 9/2019 e della l.r. 10/2019, così come rappresentate 

nell’allegato A, in conformità al sopracitato parere n. 27 del Collegio dei Revisori dei Conti dell’11 marzo 2019 (prot. 

n. 3790/2.12), allegato D; 

 

2. di approvare conseguentemente il bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Consiglio regionale aggiornato 

alle variazioni sopra citate, di cui all’allegato B; 

 



  

3. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui 

all’allegato C, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011; 

 

4. di dare infine atto che l’Ufficio di presidenza procederà: 

- alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, 

coerentemente al principio contenuto nell’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all’articolo 8 del 

regolamento interno del reg.int. c.r. 28/2017; 

- all’approvazione dei documenti sopracitati, ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. c.r. 28/2017. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D, sul Bollettino ufficiale della Regione 

Toscana, ai sensi dell’articolo 5, 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. 

 

IL PRESIDENTE   Il SEGRETARIO 

Eugenio Giani   Antonio Mazzeo  
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