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disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana.

SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 51
Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modiﬁche alla
l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Interventi sul porto di Livorno. Modiﬁche
all’articolo 34 della l.r. 86/2014
Art. 2 - Interventi sul porto di Piombino. Modiﬁche
all’articolo 19 della l.r. 82/2015
Art. 3 - Entrata in vigore

Approva la presente legge
Art. 1
Interventi sul porto di Livorno.
Modiﬁche all’articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale
29 dicembre 2014, n. 86 (Legge ﬁnanziaria per l’anno
2015), le parole: “per ciascuno degli anni dal 2017 al
2036” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli
anni dal 2018 al 2037”.
2. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 è
sostituito dal seguente:
“3. Ai ﬁni del concorso regionale di cui al comma
1, è autorizzata una spesa ﬁno a un massimo di euro
12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si
fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti
e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per
via d’acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 86/2014 la
parola: “2036” è sostituita dalla seguente: “2037”.

PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
(Legge ﬁnanziaria per l’anno 2015);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82
(Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2016);
Considerato quanto segue:
1. In relazione alla seconda variazione al bilancio
di previsione 2017 - 2019 è necessario dare copertura
legislativa ad alcuni dei movimenti contabili con tale
variazione effettuati, modiﬁcando conseguentemente
precedenti leggi ﬁnanziarie regionali;
2. È necessario rimodulare i tempi di erogazione
dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa
ﬁnanziariamente alla realizzazione degli interventi in
attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e
della Darsena Europa nel porto di Livorno;
3. Al ﬁne di consentire l’immediata applicazione
delle disposizioni della presente legge, è necessario

Art. 2
Interventi sul porto di Piombino.
Modiﬁche all’articolo 19 della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale
28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere
ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno
2016), le parole: “per ciascuno degli anni dal 2017 al
2036” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli
anni dal 2018 al 2037”.
2. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 82/2015 è
sostituito dal seguente:
“3. Ai ﬁni del concorso regionale di cui al comma
1, è autorizzata una spesa ﬁno a un massimo di euro
3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si
fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti
e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per
via d’acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 82/2015 la
parola: “2036” è sostituita dalla seguente: “2037”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della
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pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione
Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.

Bilancio di previsione ﬁnanziario 2017-2019. Seconda variazione.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO

ROSSI
Firenze, 29 settembre 2017
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.09.2017.
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AVVERTENZA
Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,
il testo della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
e della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82, così
come risultano modiﬁcate dalla legge regionale sopra
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Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento
del Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana e norme
per la pubblicazione degli atti. Modiﬁche alla legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),
al solo ﬁne di facilitare la lettura. Il testo non è ufﬁciale.
Solo la versione del Bollettino Ufﬁciale ha valore legale.
Le modiﬁche sono stampate con caratteri corsivi e con le
note ne sono speciﬁcate le fonti.
Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86
Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2017, n. 52

PREAMBOLO
Capo I
Variazioni al bilancio
Art. 1 - Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa
del bilancio di previsione ﬁnanziario 2017-2019
Art. 2 - Autorizzazioni di spesa per gli anni 2017 2019
Capo II
Disposizioni ﬁnali
Art. 3 - Entrata in vigore
ALLEGATI:
Allegato A - Variazioni al Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2017 - 2019 - Spesa
Allegato B - Variazioni al Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2017 - 2019 - Quadro generale riassuntivo
Allegato C - Variazioni al Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2017 - 2019 - Prospetto di veriﬁca del rispetto
dei vincoli di ﬁnanza pubblica
Allegato D - Variazioni al Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2017 - 2019 - Equilibri di bilancio
Allegato E - Variazioni al Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2017 - 2019 - Elenco dei provvedimenti
legislativi da coprire con i fondi speciali
Allegato F - Variazioni al Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2017 - 2019 - Prospetti riportanti i dati di
interesse del Tesoriere
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visto l’articolo 51 del 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);

