Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 7 LUGLIO 2020.
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.
Deliberazione 7 luglio 2020, n. 42
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022. 4a 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 18 dicembre 2019, n. 82 (Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2020-2021-2022);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 gennaio 2020, n. 2 (Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio 2020-2021-2022), in coerenza con quanto disposto dall’articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 gennaio 2020, n. 3 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 2020);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 gennaio 2020, n. 4 (Aggiornamento del risultato di
amministrazione presunto al 31/12/2019 sulla base dei dati del preconsuntivo 2019);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 gennaio 2020, n. 8 (Aggiornamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2019 dati di preconsuntivo e adeguamento degli stanziamenti di cassa);
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 2020, n. 5 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2020-2021-2022. Variazioni conseguenti all’applicazione delle quote vincolate ed
accantonate dell’avanzo presunto di amministrazione 2019. 1 ª variazione);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 19 febbraio 2020, n. 15 (1^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 19 febbraio 2020, n. 16 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011, corretto ed integrato
dal d.lgs. 126/2014 e monitoraggio partite di giro ed operazione per conto terzi al 31 dicembre 2019);
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 2020, n. 12 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2020-2021-2022. 2 ª variazione);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 marzo 2020, n. 22 (2^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 marzo 2020, n. 26 (3^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 8 aprile 2020, n. 28 (4^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 aprile 2020, n. 31 (5^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2020, n. 32 (Rendiconto del Consiglio regionale per
l’esercizio finanziario 2019);
- la deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2020, n. 35 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2020-2021-2022. Assestamento, 3 ª variazione);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 giugno 2020, n. 44 (6^ variazione al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2020-2021-2022 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
singoli statuti, 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 decreto suddetto;
Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono
impianti sportivi), che prevede la concessione di contributi una tantum a favore delle società sportive dilettantistiche che
garantiscono lo svolgimento di attività sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi, sia di proprietà propria, sia di
proprietà pubblica sul territorio regionale, la cui copertura finanziaria, inerente l’annualità 2020 del bilancio di
previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, è assicurata dagli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed
accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per un importo di euro 1.556.719,50;
Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 52 (Misure di sostegno delle guide turistiche della Toscana), che prevede
interventi a sostegno delle guide turistiche operanti in modo continuativo sul territorio della Toscana, quale categoria
professionale colpita dalla crisi economica che ha investito il settore turistico in conseguenza dell’emergenza
coronavirus, la cui copertura finanziaria, inerente l’annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del
Consiglio regionale, è assicurata dagli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per un importo di euro 500.000,00;
Visto l’articolo 49, comma 2, del d.lgs. 118/2011, in virtù del quale i fondi speciali che hanno assicurato la copertura
finanziaria alla l.r. 53/2020 e alla l.r, 52/2020 “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 delle sopracitate l.r. 53/2020 e l.r. 52/2020, si rende necessario apportare le
conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale, così come rappresentate
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presene deliberazione, e di seguito riassunte:
Anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per l’importo di euro 2.056.719,50;
- in aumento Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo
1 “Spese correnti”, per l’importo di euro 1.556.719,50;
- in aumento Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 500.000,00.
Visto altresì l’articolo 51, del d.lgs. 118/2011, che disciplina le variazioni di bilancio;
Ritenuto di procedere ad una verifica complessiva di tutte le voci di entrata e di uscita al fine di effettuare un
riequilibrio complessivo delle risorse allocate nel bilancio del Consiglio regionale 2020-2021-2022, che, assicurando il
mantenimento effettivo del pareggio di bilancio, consenta il loro più efficace utilizzo;
Atteso che ai fini di quanto assunto al punto di cui sopra:
- sono state considerate le richieste di variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-20212022, esercizio finanziario 2020-2021-2022, presentate dai responsabili delle articolazioni organizzative di
livello dirigenziale, sia per la parte entrata (titoli/tipologie/categorie), sia per la parte spesa
(missioni/programmi/titoli), quali risultanti dai prospetti allegati B1 e B2 che ne rappresentano movimenti e saldi
per ciascuna fattispecie;
- che dalla verifica complessiva delle stesse è emersa complessivamente una economia, rispetto alle risorse
allocate originariamente nell’esercizio 2020, pari ad euro 50.000,00 per la parte in conto capitale e di euro
404.599,51 per la parte corrente così da destinare:
euro 50.000,00 ad incremento del fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del
Consiglio regionale, spese investimento di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 2;
euro 404.599,51 ad incremento del fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti
legislativi del Consiglio regionale, spese correnti di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

-

-

che dalla verifica complessiva delle stesse è emersa complessivamente una economia, rispetto alle risorse
allocate originariamente nell’esercizio 2021, pari ad euro 100.000,00 per la parte corrente da destinare ad
incremento del fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio
regionale, spese correnti di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1;
che dalla verifica complessiva delle stesse è emersa complessivamente una economia, rispetto alle risorse
allocate originariamente nell’esercizio 2022, pari ad euro 100.000,00 per la parte corrente da destinare ad
incremento del fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio
regionale, spese correnti di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1.

Dato atto che, pertanto, i saldi complessivi derivanti dalle variazioni conseguenti all’approvazione della l.r. 52/2020
e l.r. 53/2020 e al riequilibrio complessivo delle risorse, sia per la parte entrata, sia per la parte spesa sul bilancio 20202021-2022, sono rappresentati nell’allegato C (C1 entrata e C2 spesa);
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, e dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011, di provvedere:
- all’adeguamento del bilancio di previsione 2020-2021-2022 in virtù delle variazioni di cui agli allegati A, B e C,
quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione e alla sua conseguente unitaria approvazione quale
risultante dall’allegato D, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui
all’allegato E, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori 7 luglio 2020, n. 86 (prot. n. 7861/2.12 del 7 luglio 2020),
espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di presidenza in data 2 luglio 2020 (allegato
F);
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.
Stante le motivazioni espresse in narrativa;
DELIBERA
1. di apportare le seguenti variazioni agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2020-2021-2022 del
Consiglio regionale, con riferimento all’annualità 2020, in seguito dell’approvazione della l.r. 53/2020 e della l.r.
52/2020, così come rappresentate nell’allegato A:
Anno 2020
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”,
per l’importo di euro 2.056.719,50;
- in aumento Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1
“Spese correnti”, per l’importo di euro 1.556.719,50;
- in aumento Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese
correnti”, per l’importo di euro 500.000,00.
2. di procedere alle variazioni dell’entrata (titoli/tipologie/categorie) e della spesa (missioni/programmi/titoli) a
seguito delle richieste di variazioni al bilancio di previsione 2020-2021-2021, formulate dai responsabili delle
articolazioni organizzative di livello dirigenziale quali risultanti dagli allegati B1 e B2 che ne rappresentano movimenti
e saldi per ciascuna fattispecie;
3. preso atto della verifica complessiva delle stesse per le quali è emersa complessivamente una economia,
rispetto alle risorse allocate originariamente nell’esercizio 2020, pari ad euro 50.000,00 per la parte in conto capitale e
di euro 404.599,51 per la parte corrente, di destinare:
- euro 50.000,00 ad incremento del fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi del
Consiglio regionale, spese investimento di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 2;

-

euro 404.599,51 ad incremento del fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti
legislativi del Consiglio regionale, spese correnti di cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1;

4. preso atto altresì della verifica complessiva delle stesse per le quali è emersa complessivamente una economia,
rispetto alle risorse allocate originariamente negli esercizi 2021 e 2022, di destinare euro 100.000,00 ad incremento del
fondo speciale per finanziamento una tantum nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale, spese correnti di
cui alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2021 e 2022;
5. di dare atto che, pertanto, i saldi complessivi derivanti dalle variazioni conseguenti all’approvazioni della l.r.
52/2020 e 53/2020 e al riequilibrio complessivo delle risorse, sia per la parte entrata, sia per la parte spesa, sul bilancio
2020-2021-2022 sono rappresentati nell’allegato C (C1 entrata e C2 spesa);
6. di approvare conseguentemente il bilancio di previsione 2020-2021-2022 del Consiglio regionale aggiornato
alle variazioni sopracitate, di cui all’allegato D;
7. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui
all’allegato E, ai sensi dell’articolo 51, comma 9, d.lgs. 118/2011;
8. di dare atto del rispetto del parere favorevole del Collegio dei revisori 7 luglio 2020, n. 86 (prot. n. 7861/2.12
del 7 luglio 2020), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall’Ufficio di presidenza in data 2
luglio 2020, (allegato F);
9. 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, D, E e F, 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
Eugenio Giani

