Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 9 FEBBRAIO 2021.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.
Deliberazione 9 febbraio 2021, n. 12:
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023. 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 22 dicembre 2020, n. 77 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio gestionale esercizio 2021);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 4 (Aggiornamento del risultato di amministrazione
presunto al 31/12/2020 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2020);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 6 (Aggiornamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2020 dati di preconsuntivo e adeguamento degli stanziamenti di cassa);
- la deliberazione del Consiglio regionale 26 gennaio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2021-2022-2023. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed
accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2020. 1° variazione);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 febbraio 2021, n. 14 (1^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 e conseguente variazione al bilancio gestionale).
Visto l’articolo 67 del d.lgs. 118/2011 in virtù del quale, nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta dai vari
statuti regionali, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto
della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al medesimo d.lgs. 118/2011;
Vista la legge regionale 29 gennaio 2021, n. 3 (Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito
dell’emergenza COVID-19), che prevede, in coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti politiche
regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione della conoscenza e alla diffusione della cultura, interventi
a sostegno dei lavoratori autonomi dello spettacolo operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale
categoria professionale colpita dalla crisi economica in conseguenza dell’emergenza COVID-19, la cui copertura
finanziaria, inerente l’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale, è assicurata
dagli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per un importo di euro 1.050.000,00;

Vista la legge regionale 29 gennaio 2021, n. 1 (Misure di sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito
dell’emergenza da COVID-19), che prevede, in coerenza con i principi espressi dallo Statuto e con le conseguenti
politiche regionali finalizzate alla tutela del lavoro e alla valorizzazione e tutela delle attività sportive, un sostegno
economico ai maestri di sci operanti in modo continuativo sul territorio toscano, iscritti nell’albo professionale dei
maestri di sci della Regione Toscana, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci, in ragione della gravità della crisi
in atto che ha visto tale categoria professionale particolarmente colpita, la cui copertura finanziaria, inerente l’annualità
2021 del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale, è assicurata dagli stanziamenti della Missione
20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per un importo di euro
200.000,00;
Vista la legge regionale 29 gennaio 2021, n. 2 (Misure di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a
seguito dell’emergenza da COVID-19), che prevede, in considerazione della rilevanza dell’azione svolta sul territorio e
dell’importanza del ruolo delle associazioni pro loco nel favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle
risorse turistiche locali, nonché la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali e a seguito
dell’emergenza da COVID-19, un sostegno economico alle associazioni pro loco della Toscana, la cui copertura
finanziaria, inerente l’annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale, è assicurata
dagli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per un importo di euro 250.000,00;
Visto l’articolo 49 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”;
Viste altresì le richieste di variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2021-20222023, esercizio 2021, presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale per la parte
spesa corrente (missioni/programmi/titoli), quali risultanti dai prospetti allegati sub lettera A);
Ritenuto pertanto che a seguito:
- della l.r. 3/2021, si rende necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-20222023 del Consiglio regionale, così come rappresentate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, e di seguito riassunte:
Anno 2021
in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 1.050.000,00;
in aumento Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro
1.050.000,00.
- della l.r. 1/2021 si rende necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-20222023 del Consiglio regionale, così come rappresentate nell’allegato A e di seguito riassunte:
Anno 2021
in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 200.000,00;
in aumento Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 1 “Sport e tempo libero”,
Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 200.000,00.
- della l.r. 2/2021, si rende necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-20222023 del Consiglio regionale, così come rappresentate nell’allegato A e di seguito riassunte:
Anno 2021
in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 250.000,00;
in aumento Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 250.000,00.

-

delle richieste presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale, si rende
necessario apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio
regionale, così come rappresentate nell’allegato A e di seguito riassunte:
Anno 2021
in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi
generali", Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.800,00;
in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.800,00.

Ritenuto pertanto, ai sensi degli articoli 49 e 51 del d.lgs. 118/2011, di provvedere:
- all’adeguamento del bilancio di previsione 2021-2022-2023 in virtù delle variazioni di cui all’allegato A;
- all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio, 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 Collegio dei revisori dell’8 febbraio 2021, n. 109 (prot. n. 1781/2.12), espresso sulla proposta di
deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di presidenza in data 4 febbraio 2021 (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 di cui sopra 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 seguenti variazioni agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2021-2022-2023 del
Consiglio regionale, con riferimento all’annualità 2021, a seguito delle leggi regionali 29 gennaio 2021, n. 3 (Misure di
sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell’emergenza Covid-19), 29 gennaio 2021, n. 1 (Misure di
sostegno ai maestri di sci della Regione Toscana a seguito dell’emergenza da Covid-19), 29 gennaio 2021, n. 2 (Misure
di sostegno a favore delle associazioni pro loco anno 2021 a seguito dell’emergenza da Covid-19), e delle richieste
presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale per la spesa corrente, così come
rappresentate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
Anno 2021 (l.r. 3/2021 - lavoratori autonomi dello spettacolo)
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per l’importo di euro 1.050.000,00;
- in aumento Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 1.050.000,00;
Anno 2021 (l.r. 1/2021 - maestri di sci)
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per l’importo di euro 200.000,00;
- in aumento Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 1 “Sport e tempo libero”, Titolo 1
“Spese correnti”, per l’importo di euro 200.000,00;
Anno 2021 (l.r. 2/2021 - associazioni pro loco)
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per l’importo di euro 250.000,00;
- in aumento Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 250.000,00;

Anno 2021 (richieste di variazione da parte dei responsabili delle articolazioni organizzative di livello dirigenziale)
- in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali",
Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.800,00;
- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica,
finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.800,00.
2. di approvare conseguentemente il bilancio di previsione 2021-2022-2023 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. 118/201;
4. di dare atto del rispetto del parere del Collegio dei revisori dell’8 febbraio 2021, n. 109 (prot. n. 1781/2.12),
Allegato D, espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di presidenza in data 4 febbraio
2021;
5.

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 reg. int. c.r. 28/2017;
- all’approvazione dei documenti di cui sopra 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
Antonio Mazzeo

