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Relazione illustrativa

Art.  1:  La disposizione intende rendere pienamente attuabile  il  dettato dell’articolo  23 septies, 
comma 1 ter, della l.r. 39/2005. Esso dispone che gli oneri di cui al comma 1 ter, a copertura dei  
costi del Sistema Informativo regionale sull'Efficienza Energetica della Regione Toscana (SIERT) 
siano  versati  direttamente  alla  Regione  Toscana  per  due  motivazioni  volte  a  sanare  altrettanti 
elementi di criticità della passata formulazione. La prima motivazione è che il SIERT è di proprietà 
della Regione,  la seconda che la riscossione del contributo direttamente da ARRR Spa avrebbe 
generato  complicazioni  legate  all’applicazione  del  regime  di  IVA e  la  seguente  fatturazione. 
L’articolo risolve inoltre, al comma 2, la criticità legata al fatto che la norma non prevedeva un 
range minimo e massimo entro cui la Giunta poteva fissare gli oneri. Infine l'ultimo comma fissa il 
contributo in prima applicazione in euro 5.

Art. 2:  L’articolo 2 riguarda il contributo straordinario della Regione per il raddoppio della linea 
ferroviaria  Pistoia-Lucca.  Viene  prevista  la  rimodulazione  della  spesa  di  un  anno in  avanti,  in 
relazione  all’aggiornamento  del  cronoprogramma  delle  attività  e  alle  esigenze  connesse  alla 
realizzazione dei lavori.

Art. 3: La conferenza di servizi per l'approvazione della progettazione definitiva degli ambiti 1 e 2 
si è conclusa nel mese di settembre; le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, a cura di AdSP 
del Mar Ligure Orientale non risultano essere state avviate; ragionevolmente l'avvio dei lavori e 
dell'iter procedurale per la sottoscrizione del contratto di prestito non potranno avvenire prima del 
2022.

Art. 4:  La rimodulazione del contributo destinato alla progettazione delle estensioni tramviarie è 
motivato con l'aggiornamento delle previsioni di attuazione delle attività previste dall'Accordo di 
Programma di cui alla del. g.r. 633/2021 in corso di sottoscrizione. In particolare la progettazione di 
fattibilità tecnico ed economica dell’estensione della linea tramviaria 1 verso l’ospedale Meyer è 
prevista nel corso del 2022 mentre le sviluppo delle progettazioni riguardanti il sistema tramviario 
fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana sono previste nel biennio 2022-23.

Art. 5: La motivazione che sottende l'operazione di rimodulazione in essere sull'intervento discende 
dalle opposizioni che il Comune di Capoliveri ha presentato e che hanno, nei fatti,  prodotto un 
rallentamento dei lavori del gestore del Servizio idrico integrato che realizza l'opera. Dallo stallo 
creatosi nell'avanzamento dei lavori, si è valutato, di concerto con AIT, necessario rinviare al 2022 
il  trasferimento della quota prevista  per il  2021. Nello specifico è  in essere un ricorso al  TAR 
presentato in data 12/10/2021 per l’impugnazione del Decreto del Direttore Generale dell’Autorità 
Idrica Toscana n. 95 del 9.9.2021 (approvazione variante opere dissalatore in Loc. Mola),  della 
Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  progetti  e  controllo  interventi  della  medesima 
Autorità Idrica Toscana di conclusione positiva della Conferenza ex art. 14 – ter, c. 7, Legge n. 
241/1990 del 9.9.2021, del verbale della Conferenza di Servizi del 2.9.2021. Tale ricorso, unito a 
quelli  già  presentati  in  precedenza,  tutti  quanti  perduti  in  giudizio,  nonchè  alla  nota  prot.  n. 
14972/2021, con cui il Comune di Capoliveri ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri 
opposizione ex art. 14 quinquies L. n. 241/1990 riguardo alla Determinazione dell'AIT del 9.9.2021 
di conclusione positiva della Conferenza di Servizi relativa al procedimento di approvazione del 
progetto definitivo “Lotti I: Impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra 
e a mare: variante opere marittime” sta impegnando il personale di AIT e del gestore del SII nelle 
atttività di controreplica previste.



Art. 6:  Con l’articolo 6 viene modificato l’articolo 12 della l.r.  73/2018 che, con riferimento al 
collegamento  ferroviario  dell’interporto  A.  Vespucci  con  il  porto  di  Livorno,  prevede  uno 
stanziamento aggiuntivo alle risorse già previste con l'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 
2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015). La rimodulazione di spesa è necessaria in relazione 
all’aggiornamento del cronoprogramma delle attività.

Art. 7: La norma interviene a modificare l’importo di spesa autorizzato per gli anni 2021 e 2022 
quale  sostegno regionale  ad  interventi  di  rinnovamento  del  patrimonio strutturale  delle  aziende 
sanitarie, con relativo adeguamento delle somme riportate nell’articolo 14 della l.r. 19/2019 vigente. 
Da un lato l’importo complessivo di euro 111 milioni di euro (di cui euro 71 milioni sul 2021 ed 
euro 40 milioni sul 2022) è oggetto di rimodulazione, con spostamento della somma di 20 milioni  
dal 2021 al 2022, in quanto le decisioni in merito agli investimenti da effettuare a valere su risorse 
regionali  sono state  temporaneamente  sospese in  attesa  della  definizione della  programmazione 
PNRR,  al  fine  di  garantire  coerenza  e  razionalità  al  quadro  complessivo  di  intervento.  Con la 
contestuale proposta di legge di 2° variazione al bilancio di previsione 2021/2023, gli stanziamenti 
del  cap.  24482,  annualità  2021,  sono  ridotti  di  20.000.000,00  e  parallelamente  incrementati 
sull’annualità  2022, finanziati  ad indebitamento sul  medesimo capitolo,  missione,  programma e 
titolo di spesa. Dall’altro lato, al fine di ridurre l’onere per investimenti attualmente sostenuto a 
carico dei bilanci delle ASL e dargli copertura con contributi in conto capitale di parte regionale, 
risultano destinati - con la contestuale pdl di 2° variazione di bilancio – ulteriori 53 milioni di euro 
con il loro stanziamento sul cap. 24482 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021. La 
copertura finanziaria di tale ultimo importo è garantita da indebitamento.

Art.  8:  L’articolo  8  modifica  la  norma  che  prevede  un  contributo  regionale  relativo  alla 
progettazione esecutiva della viabilità nord di Pisa. Si potrà procedere all’Accordo di Programma 
per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento e alla relativa erogazione del contributo una volta 
intervenuta  l’approvazione  del  progetto  definitivo,  prevista  nei  primi  mesi  del  2022.  La 
rimodulazione di  spesa è  quindi  necessaria  in  relazione all’aggiornamento del  cronoprogramma 
delle attività progettuali.

Art. 9:  L’articolo 9 modifica la norma che prevede un contributo regionale straordinario per la 
progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento ferroviario fra l’Interporto A. Vespucci, la 
linea  Collesalvetti-Vada  e  la  linea  Pisa-Firenze.  Viene  rimodulata  la  spesa  in  relazione 
all’aggiornamento del cronoprogramma delle attività e alle esigenze connesse alla realizzazione dei 
lavori relativi.

Art. 10:  L’articolo 10 prevede una rimodulazione parziale di un contributo, per il quale è stato 
sottoscritto un Accordo con la Provincia di Pisa, per la viabilità di collegamento tra l’A11 e la SGC 
FI-PI-LI. Il contributo regionale, per euro 500.000,00, è stato impegnato sull’annualità 2021 con 
decreto dirigenziale n. 12231 del 06/07/2021. Sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma è 
prevista la liquidazione di euro 450.000,00 nell’anno 2021, mentre per euro 50.000,00 si rende 
necessaria la rimodulazione di spesa.

Art.  11:  Le  modifiche  proposte  all’articolo  42  della  l.r.  65/2019  consentono  di  adeguare 
l’allocazione  in  bilancio  del  contributo  regionale  rispetto  alla  modifica  del  cronoprogramma 
dell’intervento,  di  cui  all’Accordo  di  programma  tra  Regione  Toscana  e  Scuola  superiore 
universitaria S.Anna di Pisa (del. g.r. 109 del 10.02.2020) firmato in data 28.02.2020. In particolare, 
come evidenziato nelle sedute del Collegio di vigilanza che si sono svolte fino a settembre nel 2021, 
l’intervento  è  stato  caratterizzato  da  criticità  dovute  a  uno  scostamento  tra  il  costo  dell’opera 
stimato  con il  progetto  definitivo  e  il  costo  stimato  con  l’esecutivo,  che  hanno  comportato  la 
necessità  di  approfondimenti  tecnici  e,  di  conseguenza,  il  mancato inizio dei lavori.  Per questo 



motivo la Scuola superiore universitaria S.Anna di Pisa ha richiesto alla Regione uno slittamento 
del finanziamento su annualità successive al 2021. Il Collegio di vigilanza ha quindi preso atto della 
necessità  di  rivedere il  cronoprogramma dell’intervento,  prevedendo l’aggiudicazione dei  lavori 
entro  la  fine  di  giugno  2022,  l’avvio  del  cantiere  (a  seguito  di  firma  contratto,  consegna  e 
validazione  progetto)  entro  marzo  2023  e  successivamente  il  collaudo.  Conseguentemente,  le 
risorse  stanziate  con  l’articolo  42  della  l.r.  65/2019  nel  bilancio  2021  per  euro  2.500.000,00 
dovranno essere così riviste:
- euro 500.000,00 per l'anno 2022;
- euro 2.000.000,00 per l'anno 2023.

Art. 12:  Il bando di cui al decreto direttoriale 11924 del 30/7/2020 ha destinato risorse pari a € 
5.000.000,00 per  la  realizzazione di  progetti  integrati  in  ambito urbano per lo  sviluppo urbano 
sostenibile  finalizzati  all’abbattimento  delle  emissioni  di  gas  climalteranti  e  delle  sostanze 
inquinanti.  Con  d.d.  21759  del  09/12/2020  è  stato  assunto  l’impegno  complessivo  pari  a  euro 
5.000.000,00 a favore di Sviluppo Toscana S.p.a. sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 
2020/2022 annualità 2020 e 2021 a valere sulle prenotazioni specifiche n° 2020966 assunte con il 
d.d. 11924/2020 di cui annualità 2020 per euro 1.000.000,00 e annualità 2021 per euro 4.000.000,00 
a  valere  sulla  disponibilità  del  capitolo  43236.  Con  il  suddetto  decreto  è  stato  stabilito  che 
l’erogazione del contributo a favore di Sviluppo Toscana è articolata secondo le seguenti modalità:
a) acconto fino ad un massimo del 20% del totale del contributo all'apertura della procedura del 
bando;
b) ulteriore 30% dietro presentazione della rendicontazione di Sviluppo Toscana dei trasferimenti ai 
soggetti beneficiari per il 70 % del primo acconto
c) ulteriore 40% dietro presentazione della rendicontazione di Sviluppo Toscana dei trasferimenti ai 
soggetti beneficiari per il 70 % dei precedenti acconti di cui ai punti a) e b)
d) saldo finale dietro presentazione della rendicontazione di Sviluppo Toscana dei trasferimenti ai 
beneficiari per il 90% dei precedenti acconti di cui ai punti a), b) e c)
Ad aprile  2021 si  è  proceduto  all'erogazione  a  favore  di  Sviluppo Toscana dell'importo  pari  a 
1.000.000,00 euro relativa all’annualità 2020 così come previsto al punto 2 del decreto direttoriale 
n° 21759 del 9/12/2020 che stabilisce l'erogazione dell'acconto fino ad un massimo del 20% delle 
risorse  complessivamente  impegnate  all'apertura  della  procedura  del  bando.  Visto  lo  stato  di 
realizzazione e di rendicontazione dei progetti finanziati con d.d. 5907 del 8/04/2021, i cui lavori 
attualmente sono ancora in fase di aggiudicazione, si è reso necessario slittare al 2022 le risorse 
impegnate  pari  a  4.000.000,00  euro  attualmente  previste  per  l'anno  2021  in  considerazione  di 
quanto previsto al par.7.2 del bando “Modalità di erogazione del contributo”.

Art. 13:  Nel mese di novembre 2019 si sono verificati episodi meteorologici a cui hanno fatto 
seguito due diverse dichiarazioni di stato di emergenza regionale: dal 3 al 11 novembre 2019 d.p.g.r. 
n. 168 del 22/11/2019 e dal 15 al 17 novembre 2019 d.p.g.r. n. 166 del 18/11/2019, oltre che la 
richiesta  di  dichiarazione  di  stato  di  emergenza nazionale.  Gli  eventi  si  sono verificati  dopo il 
passaggio  ripetuto  di  perturbazioni  multiple  caratterizzate  ciascuna  da  condizioni  di  elevata 
instabilità e hanno causato gravissimi effetti di alluvionamento di intere frazioni e aree produttive,  
vento  forte  e  trombe  d'aria,  oltre  al  danneggiamento  di  infrastrutture  viarie,  reticolo  idraulico, 
fognature  nonché  danni  diffusi  al  patrimonio  pubblico  e  privato.  Tali  eventi  inoltre  sono  stati 
caratterizzati  dalla  particolare  vastità  in  termine  di  area  interessata  che  ha  riguardato  tutto  il 
territorio regionale. La situazione di grave rischio che si è venuta a creare ha reso indispensabile la 
previsione di uno stanziamento finanziario straordinario per il  potenziamento degli  interventi  di 
ripristino  e  messa  in  sicurezza  del  territorio,  integrando  le  risorse  che  sono  state  messe  a 
disposizione dallo Stato. Con la l.r. 79/2019, articolo 2 sono stati stanziati complessivamente euro 
30.000.000,00, di cui euro 15.000.000. A causa dello slittamento della previsione di alcune spese 
non ancora impegnate a valere del quadro economico dell'intervento “Lungarno Diaz a Firenze”, è 
necessario lo spostamento di risorse dall'annualità 2021 del capitolo 42868 all'annualità 2022 per 



l'importo di euro 31.566,86, per cui si rende necessaria la modifica degli stanziamenti complessivi.

Art.  14:  Con il  presente  articolo  sono  apportate  modifiche  all’articolo  4  della  l.r.  79/2019  in 
conseguenza  del  necessario  aggiornamento  dell’importo  massimo autorizzato  per  l’acquisto  del 
complesso immobiliare ex ospedale Meyer sito in via Luca Giordano a Firenze che passa da euro 
12.842.900,00 a euro 11.442.900,00. La riduzione di importo è conseguente al calcolo definitivo 
dell’importo del prezzo di acquisto del complesso immobiliare c.d. ex Meyer. Tale importo (pari ad 
euro 11.442.900,00) deriva infatti dall’applicazione ufficiale della stima dell’Agenzia delle entrate, 
congruita dalla direzione Opere pubbliche per competenza, alla quale sono stati applicati gli oneri di 
legge  (imposta  di  registro  al  nove  per  cento).  Relativamente  invece  alla  diversa  articolazione 
temporale di tale nuova autorizzazione di spesa massima, con la contestuale proposta di legge di 2° 
variazione  al  bilancio  di  previsione  2021/2023,  si  procede  anche  a  una  rimodulazione  con 
decremento,  corrispondente  alla  differenza  tra  la  nuova  spesa  massima  stimata  in  euro 
11.442.900,00 e la somma di euro 3.026.129,31 che rappresenta la somma quale stimata da pagare 
nel 2021, inerente la caparra per l’acquisto dell’immobile, gli oneri dell’atto di compravendita e gli 
onorari  del  notaio.  Della  suddetta  cifra  di  euro  8.416.770,69,  si  stima  una  somma  di  euro 
7.380.000,00 da corrispondere quale saldo per l’acquisto dell’immobile oltre ad euro 934.200,00 
per il saldo dell’imposta di registro ed ulteriori somme stimate necessarie per il saldo dell’onorario 
del notaio e altre spese al momento non precisamente quantificabili.

Art. 15: L'articolo è relativo alla modifica di una norma che prevede contributi straordinari per la 
viabilità locale ed in particolare per un intervento nel comune di San Giovanni Valdarno, per il  
quale è stato sottoscritto Accordo di Programma tra Regione Toscana ed il comune interessato.
Il contributo regionale,  per euro 250.000,00, è stato impegnato sull’annualità 2021 (impegno n. 
4517 cap. 31375) con decreto dirigenziale n. 10470 del 14/06/2021. È stata erogata al Comune di 
San Giovanni Valdarno, beneficiario del contributo, la somma di euro 81.415,06. Per la restante 
somma di euro 168.584,94, sulla base dell’aggiornamento del cronoprogramma, si rende necessaria 
la rimodulazione di spesa.

Art. 16:  Il bando per la presentazione delle istanze è scaduto il 17 settembre scorso; i tempi di 
istruttoria  delle  istanze  e  di  approvazione  della  graduatoria  finale,  nonché  gli  adempimenti  di 
chiusura di fine esercizio non avrebbero consentito di assumere l'impegno entro l'anno e pertanto è 
stato proposto di spostare lo stanziamento 2021 di € 100.000 sull'esercizio 2022.

Art.  17:  L'articolo interviene a  modificare l'articolo 16 della l.r.79/2019 -così come modificato 
dall'articolo  33  della  l.r.98/2020  (Legge  di  stabilità  per  l' anno  2021)  che  prevede�� ��  
l'assegnazione di contributi  straordinari  al  Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi 
finalizzati  alrecupero  e  restauro  dell'Anfiteatro  romano  pari  a  complessivi  euro  250.000,00 
prevedendo un ulteriore contributo straordinario di euro 250.000,00 per l'anno 2021 per il recupero 
e restauro dell'Anfiteatro romano di Volterra, previa stipula di un accordo che disciplini le modalità 
di  erogazione  delle  risorse.  Tale  accordo  è  stato  approvato  in  schema con Deliberazione  della 
Giunta regionale 550/2021 e firmato in data 5/7/2021. Le risorse sono state impegnate in coerenza 
con quanto disposto dal decreto dirigenziale n. 15263 del 30/8/2021, che prevedeva la realizzazione 
dell'intevento  nel  2021  e  l'erogazione  completa  dell'importo  impegnato.  Al  momento,  da  una 
ricognizione dello stato dei lavori, risulta erogabile nell'annualità 2021 solo l'anticipo del 50% degli 
impegni giuridicamente vincolanti assunti all'avvio dei lavori effettivi ed un ritardo nella relativa 
conclusione consiglia il posticipo dell'erogazione del saldo all'annualità 2022.

Art. 18:  Con la legge regionale 31/2021 è stato proposto anche per l'anno in corso il contributo 
regionale alla  Fondazione Festival  pucciniano.  Sulla  disposizione il  Ministero dell'economia ha 
richiesto un chiarimento circa la compatibilità dell'intervento con la normativa in materia di aiuti di 
Stato,  e  il  Presidente  della  Giunta  regionale  ha  formalizzato  l'impegno  dell'amministrazione 



regionale a inserire nella legge la formula per cui la misura è attuata nel rispetto di detta normativa, 
adempimento cui si provvede con questo articolo.

Art. 19: Con l’articolo 19 viene modificata una norma che prevede un contributo straordinario sulla 
viabilità  del  Comune  di  Lucca,  con il  quale  è  stato  sottoscritto  un  Accordo di  Programma.  Il  
contributo  regionale  non  è  stato  ancora  impegnato.  Al  fine  di  liberare  risorse  non  spendibili 
nell’anno 2021 e adeguare lo stanziamento del contributo al cronoprogramma delle attività, si rende 
necessaria una rimodulazione di spesa.

Art. 20:  L’articolo 20 modifica la norma che dispone un contributo regionale per il quale è stato 
sottoscritto Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto per la realizzazione 
di  interventi  sulla  strada  provinciale  “Sforzesca”.  Il  contributo  regionale  è  stato  impegnato  e 
liquidato  per  euro  100.000,00  con  decreto  dirigenziale  n.  15943  del  14/09/2021.  Con  decreto 
dirigenziale n. 16903 del 21/09/2021 è stata impegnata la restante quota del contributo regionale per 
euro 900.000,00 e precisamente euro 400.000,00 nel 2021 ed euro 500.000,00 nel 2022. Al fine di 
liberare  risorse  non  spendibili  nell’anno  2021  e  di  adeguare  lo  stanziamento  del  contributo  al 
cronoprogramma delle attività, si rende necessaria una rimodulazione di spesa della somma di euro 
400.000,00 dal 2021 al 2022.

Art. 21:  Con l’articolo 21 viene modificata la norma che prevede un contributo straordinario per 
interventi sulla viabilità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana con il quale è stato sottoscritto 
dalla Regione un accordo di programma. Il contributo regionale, per euro 1.000.000,00, è stato 
impegnato sull’annualità 2021 con decreto dirigenziale n. 13590 del 02/08/2021. Al fine di liberare 
risorse  non  spendibili  nell’anno  2021  e  al  fine  di  adeguare  lo  stanziamento  del  contributo  al 
cronoprogramma delle attività, si rende necessaria una rimodulazione di spesa.

Art. 22: L’articolo prevede la modifica di una norma relativa ad un contributo per interventi sulla 
viabilità del Comune di Firenze. È stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Regione Toscana, 
Comune di Firenze e Comune di Scandicci. Il contributo regionale non è stato ancora impegnato. Al 
fine di  liberare risorse non spendibili  nell’anno 2021 e al  fine di adeguare lo  stanziamento del 
contributo al cronoprogramma delle attività, si rende necessaria una rimodulazione di spesa.

Art. 23:  si tratta di un contributo già autorizzato con legge regionale e rimodulato, in quanto pur 
essendo  anche  stato  sottoscritto  l'accordo  previsto  dalla  norma  in  data  17  agosto  2021,  il 
beneficiario non ha provveduto alle opportune azioni e non richiesto l'impegno di spesa per cui è 
necessario spostare risorse e spesa nel 2022.

Art. 24: Circa la rimodulazione degli importi impegnati sul capitolo 42905 sul 2021, 2022 e 2023 e 
circa le modalità della loro ripartizione, si conferma l'importo complessivo di 3.500.000,00 di euro 
finanziati  da fondi regionali  a indebitamento per l'incentivazione della raccolta differenziata dei 
rifiuti e la promozione delle filiere dell'economia circolare finalizzate al riciclo del rifiuto per il 
triennio 2021–2023: tali risorse sono state completamente impegnate nelle annualità di riferimento; 
in relazione alla rimodulazione di tali fondi, a fronte dell'impegno di 1.000.000,00 di euro assunto 
nel 2021, si è previsto di rimandare la liquidazione di 350.333,33 euro sul 2022. Questo comporta la 
seguente diversa ripartizione delle risorse: 
a)  a  titolo  di  premialità  per  i  comuni  che  abbiano conseguito  i  migliori  risultati  nella  raccolta 
differenziata: euro 200.000,00 nel 2021 - euro 400.000,00 nel 2022 - euro 300.000,00 nel 2023;
b) realizzazione di progetti relativi ad interventi legati alla creazione o al rafforzamento di filiere di 
riciclo o alla crescita, qualitativa o quantitativa, della raccolta differenziata: euro 449.666,67 nel 
2021 - euro 950.333,33 nel 2022 - euro 1.200.000,00 nel 2023. Le risorse impegnate nel 2021, pari 
ad  1.000.000,00 di  euro  a  favore  delle  ATO Costa,  ATO Centro  e  ATO Sud,  che  a  loro  volta  
provvedono ad assegnarle ai comuni tramite appositi bandi, non saranno completamente liquidate 



per due motivi: ad oggi una delle tre ATO non ha ancora definitivamente concluso le operazioni di  
assegnazione e per quanto riguarda le altre due ATO, per alcuni degli interventi le rendicontazioni 
finali delle spese complessivamente sostenute saranno completate solo entro i primi mesi del 2022, 
quando sarà possibile erogare il saldo dovuto.

Art.  25:  La  disposizione interviene  a  modificare  l'articolo  8  della  l.r.  7/2021  che  disciplina 
l'erogazione  a  favore  degli  enti  locali  di  contributo  finalizzato  a  realizzare‚  interventi  di 
conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione delle sedi storiche e di pregio di 
proprietà degli stessi‚ enti locali e in subordine, interventi di riqualificazione delle sedi storiche e di 
pregio  degli  enti  locali  medesimi,  finalizzate  all'uso  istituzionale  degli  stessi.  La  stessa  legge 
indicava i‚ criteri di attuazione degli interventi, demandando alla Giunta regionale l'individuazione 
delle modalità operative per l'erogazione dei contributi. Con deliberazione della Giunta regionale 
n.429 del 26/4/2021 sono stati fissati i termini dell'avviso pubblico previsto dalla norma. Le risorse 
sono  state  impegnate  a  favore  degli  enti  locali  toscani  con  decreto  n.15274  del  3/9/2021, 
prevedendo nell'atto l'erogazione di un anticipo del 50% all'avvio dei lavori. Da una ricognizione 
per verificare il rispetto dei cronoprogrammi presentati in sede di partecipazione all'avviso pubblico 
è emerso che gli  stessi  soggetti  si trovano complessivamente in ritardo rispetto alle tempistiche 
comunicate in sede di presentazione delle domande di contributo. Questo aspetto non garantisce 
l'erogazione dell'anticipo del 50% delle risorse impegnate nel 2021‚ e consiglia tecnicamente una 
nuova assunzione  dell'impegno 2021 per  i  rimanenti  euro 2.279.160,50‚  nell'annualità  2022,  in 
coerenza  con  quanto  previsto  per  la  corretta  esigibilità  della  spesa‚  a  favore  dei  soggetti  già 
individuati con decreto n. 15274 del 3/9/2021

Art.  26:  La  disposizione  a  modificare  l'articolo  6  della  l.r.  8/2021  che  disciplina  interventi  a 
sostegno  della  valorizzazione  di  un  complesso  degli  edifici  denominato  “mura  storiche” 
comprensivo di immobili in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, 
mediante il ripristino dell'accessibilità ai medesimi luoghi e la creazione di percorsi culturali. La 
norma prevede che RT a tal fine conceda contributi a favore di comuni che intendano realizzare 
interventi a sostegno di tali finalità, indicando i criteri di priorità per la valutazione di qualità delle 
domande  di  contributo  presentate  dai  comuni  e  demandandosi  alla  Giunta  regionale 
l’individuazione delle modalità operative per l'erogazione dei contributi stessi. Con deliberazione 
della Giunta regionale n. 389 del 12/4/2021 sono stati fissati i termini dell'avviso pubblico previsto 
dalla norma. Le risorse sono state impegnate a favore dei comuni toscani con decreto n.13232 del 
14/7/2021, prevedendo nell'atto l'erogazione di un anticipo del 50% all'avvio dei lavori. Da una 
ricognizione  per  verificare  il  rispetto  dei  cronoprogrammi  presentati  in  sede  di  partecipazione 
all'avviso pubblico è emerso che gli stessi soggetti si trovano complessivamente in ritardo rispetto 
alle tempistiche comunicate in sede di presentazione delle domande di contributo. Questo aspetto 
non garantisce l'erogazione delle risorse impegnate nel 2021 e consiglia tecnicamente una nuova 
assunzione dell'impegno 2021 complessivo nell'annualità 2022, in coerenza con quanto previsto per 
la corretta esigibilità della spesa a favore dei soggetti già individuati con decreto 13232/2021.

Art. 27:  Con nota trasmessa dopo l'esame della l.r. 31/2021 il Ministero dell'economia ha posto 
sotto  osservazione  alcune  disposizioni  della  medesima  sotto  il  profilo  della  coerenza  con  la 
normativa  sugli  aiuti  di  Stato.  Il  Presidente  della  Giunta  ha  formalizzato  l'impegno 
dell'amministrazione  regionale  a  inserire  nella  legge  la  formula  per  cui  la  misura  è  attuata  in 
conformità agli articoli 107 e 108 del TFUE, adempimento cui si provvede con questo articolo.

Art. 28: La situazione patrimoniale della Fondazione ORT si è venuta ad aggravare a seguito dei 
mancati incassi derivanti dalla sospensione delle attività di spettacolo per tutto il periodo 2020-2021 
dovute alla chiusura dei teatri in ragione delle ben note limitazioni imposte a livello sanitario dal 
governo nazionale per evitare il diffondersi dei contagi da pandemia da Covid 19. La situazione 
generale, se pur migliorata recentemente con l’attenuarsi della stretta della diffusione del virus, non 



ha ad ogni buon contro consentito un adeguato volume di attività tale da consentire un’effettiva 
ripresa.  Anche  le  provvidenze  erogate  a  livello  statale,  se  pure  hanno  permesso  di  evitare  la 
chiusura,  consentendo una limitata  attività  in  streaming,  non hanno tuttavia  potuto sopperire  al 
gettito delle entrate derivante dalla bigliettazione in sede come in tour. 
Da tutto ciò si evince che la situazione patrimoniale non consente, nell’immediato, di far fronte alla 
prevista restituzione dell’anticipazione della quota di fondo di anticipazione di cui all’articolo 41 
della l.r. 21/2010. 
A questo  riguardo,  onde  evitare  un  ulteriore  aggravio  finanziario,  l’amministrazione  regionale 
consente  alla  Fondazione  una  rateizzazione  su  un  triennio,  subordinandone  l’attivazione  alla 
presentazione di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.

Art.  29:  La norma finalizzata  all’assegnazione del  contributo a titolo di sostegno alle spese di 
organizzazione del Carnevale di Viareggio 2021 è volta a favorire la ripresa delle attività a seguito 
della crisi che ha investito anche l’ambito dei carnevali storici a causa delle misure di contenimento 
dell’epidemia adottate per l’emergenza sanitaria da Covid-19. La norma è tesa altresì a colmare un 
vuoto normativo nel quadro regionale in quanto la l.r. 21/2010 (Disposizioni in materia di beni, 
istituti  e  attività  culturali)  non ascrive  tali  manifestazioni  fra  le  attività  culturali  e  consente  di 
intervenire  solo  a  sostegno  dei  soggetti  professionali  dello  spettacolo  dal  vivo.  Tale  intervento 
comunque  viene  finanziato  mediante  risorse  assegnate  alla  Missione  5  inerente  la  “Tutela  e 
valorizzazione  dei  beni  e  delle  attività  culturali”,  ed  in  particolare  al  Programma 02  “Attività 
culturali  e  interventi  diversi  nel  settore  culturale”,  in  coerenza  con  l’approvazione  della  legge 
22/11/2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della 
materia)  che  in  particolare  dopo  l'articolo  1.  (Princìpi),  comma  2,  lett.  g),  stabilisce  che:  “La 
Repubblica  promuove  e  sostiene  le  attività  di  spettacolo  svolte  in  maniera  professionale, 
caratterizzate  dalla  compresenza di  professionalità  artistiche e  tecniche e  di  un pubblico,  in  un 
contesto unico e non riproducibile” e in particolare, i “carnevali storici e le rievocazioni storiche”. 
Nel  quadro  normativo  che  si  è  venuto  a  determinare  a  seguito  dell’approvazione  della  legge 
22/11/2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della 
materia)  la  quale  ha  sussunto  fra  le  materia  oggetto  della  delega  anche  il  riconoscimento  dei 
carnevali  storici,  l’amministrazione  regionale  ritiene  opportuno,  in  assenza  di  specifiche 
disposizioni normative regionali, provvedere all’assegnazione del contributo a titolo di sostegno alle 
spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, annualità 2021.

Art.  30:  Si prevede un finanziamento  per  euro 490.000,00 sull'annualità  2022,  da attribuire  al 
Comune di Empoli per il miglioramento strutturale e sismico del ponte sul fiume Orme, nel tratto 
urbano e comunale della SS67 Tosco-romagnola. L’intervento si rende necessario in relazione al 
transito di mezzi pesanti dovuto alla presenza di importanti insediamenti industriali.

Art.  31:  L'articolo  prevede  un intervento  regionale  di  sostegno finanziario  agli  enti  locali  che 
intervengono per il recupero e la ristrutturazione dei beni immobili confiscati. 
Il comma 1 prevede che i contributi siano concessi per interventi di investimento (di cui all’articolo 
3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) connessi all’utilizzazione dei beni per finalità  
istituzionali  o  sociali  richiamate  nella  norma nazionale,  che  dunque viene  richiamata  nella  sua 
portata generale, specificando in norma regionale alcune finalità sociali.
I  commi da 2 a  5 descrivono il  procedimento con il  quale  la  Regione provvede a  concedere i 
contributi. Si prevede anzitutto che entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali destinatari dei 
beni  immobili  confiscati  presentino  alla  Giunta  regionale  una  dichiarazione  di  interesse  al 
conseguimento del contributo, fornendo elementi utili per la valutazione di priorità che sarà fatta 
dalla Giunta regionale (stato di avanzamento del progetto di intervento e i tempi di realizzazione; 
spesa  prevista,  eventuale  compartecipazione  dell’ente  locale  alla  spesa;  somme  eventualmente 
percepite  o  che  si  prevede che  saranno attribuite  a  seguito  di  finanziamenti  pubblici  e  privati; 
utilizzazione a cui il bene è destinato; eventuale svolgimento di processi partecipativi o di attività di 



co-programmazione  o  co-progettazione  sugli  interventi  previsti  o  sulla  loro  utilizzazione;  ogni 
ulteriore elemento stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale che dispone sulle modalità 
operative). Segue l’istruttoria tecnica della direzione competente in materia di opere pubbliche e 
l’individuazione da parte della Giunta regionale degli interventi che sono da considerarsi prioritari  
nell’ambito delle risorse disponibili. Lo stesso provvedimento stabilisce, invece, quali interventi per 
mancanza di elementi sufficienti di valutazione o per eccesso di spesa prevista, sono da considerare 
esclusi. Potrà residuare una terza categoria di interventi che non rientra né tra i prioritari né tra gli  
esclusi.  Per  gli  interventi  considerati  prioritari,  la  Giunta  regionale  stipula  con  l’ente  locale 
proponente uno specifico accordo che disciplina le modalità di assegnazione del contributo e di 
rendicontazione dell’intervento. Per gli interventi non esclusi ma non prioritari, la norma stabilisce 
che  anche  questi  dovranno  essere  presi  in  considerazione  da  parte  della  Giunta,  per  ricercare 
comunque accordi, anche preliminari o parziali, finalizzati a consentirne la realizzazione nel corso 
dell’anno corrente o dell’anno immediatamente successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
Si viene così a costruire un processo che ha al suo centro il dialogo tra ente locale e Regione e ha 
come obiettivo l’accordo con l’ente locale che richiede il sostegno regionale con un progetto di 
intervento  sufficientemente  dettagliato  e  avanzato.  Ciò  è  in  linea  con la  caratteristica  del  bene 
confiscato  e  destinato all’ente  locale,  il  quale  si  trova  a  gestire  una opportunità  non ordinaria, 
peraltro reversibile in caso di inattività. Da qui l’esigenza di intervenire prendendo atto di tutte le 
variabili del caso, che meglio può garantire l’interesse pubblico e la certezza del raggiungimento 
delle finalità di sostegno previste dalla norma regionale. 
Si  prevede  comunque  (comma  6)  che  la  concessione  del  contributo  sia  subordinata,  oltre  al 
trasferimento del  bene all’ente  locale,  all’accettazione da parte  dell’ente  locale  affidatario della 
gestione  di  tutte  le  procedure  amministrative  relative  al  bene  affidato  e  dell’assunzione  delle 
eventuali spese di restituzione per equivalente di cui all’articolo 46 del d.lgs 159/2011.
Si conferma (comma 7) che a conclusione dell’intervento di recupero e ristrutturazione l’ente locale 
destinatario  del  contributo  della  Regione  potrà  gestire  il  bene  direttamente  o  assegnarlo  in 
concessione,  a  norma dell’articolo  48,  comma 2,  lettera  c),  del  d.lgs  159/2011,  ai  soggetti  ivi 
indicati, aggiungendo che tra questi devono ritenersi compresi anche gli enti del Terzo settore. 
Si  precisa  infine  (commi  8  e  9)  che  l’ente  locale  può  modificare  la  destinazione  del  bene 
nell’ambito delle finalità generali e che in caso di revoca della confisca, l’ente locale non è tenuto 
alla restituzione del contributo concesso dalla Regione, anche quando l’ente locale ottiene, in tutto o 
in parte, il recupero dell’incremento del valore del bene derivante dagli interventi effettuati.
Il comma 10 attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire le disposizioni operative per 
l’attuazione dell’articolo (con elenco non esaustivo sono richiamati in particolare: l’individuazione 
delle strutture regionali competenti e gli adempimenti che devono essere svolti per le attività di 
concessione dei contributi; l’individuazione della le modalità per la definizione, la sottoscrizione e 
la  gestione  degli  accordi  di  cui  al  comma  4;  i  casi  e  le  modalità  per  l’eventuale  revoca  dei  
contributi).
I commi 12, 13 e 14 stabiliscono le necessarie norme finanziarie.

Art. 32: L’articolo dispone sulla rimodulazione degli interventi sulla Tenuta di Suvignano. Come è 
noto, con provvedimento dell’Agenzia lnazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata del 16 novembre 2018 sono state trasferite a 
Ente  Terre  Regionali  Toscane  (quale  assegnatario  in  concessione),  le  quote  dell’intero  capitale 
sociale dell’Agricola Suvignano s.r.l., comprensive del relativo compendio aziendale, di proprietà 
dello Stato. La Regione è intervenuta perciò più volte per attribuire risorse a Ente Terre Regionali 
Toscane (che – a seguito delle modifiche intervenute con l.r. 23 luglio 2020, n. 66 – ha tra i suoi fini 
istituzionali ha anche lo svolgimento di attività di promozione della legalità) per realizzare azioni di 
promozione della cultura della legalità presso la Tenuta di Suvignano. Con l’articolo che si illustra 
si prevede che le risorse per gli interventi collegati alle azioni regionali di promozione della cultura 
della legalità da attuarsi presso la Tenuta di Suvignano, previste dall’articolo 13 della l.r. 79/2019 
(600.000,00 euro, di cui trasferiti 120.000,00 euro - per l'adeguamento e la ristrutturazione, da parte 



della Società Agricola Suvignano s.r.l.,  degli  immobili  della Tenuta di Suvigano, per supportare 
iniziative di turismo sociale o di testimonianza antimafia) e dall’articolo 21, comma 2 bis, della l.r. 
73/2018 (113.810,35 euro interamente trasferiti - progetto per la realizzazione della “Sala mostra 
legalità” da parte di Società Agricola Suvignano s.r.l. presentato da Ente Terre Regionali Toscane) 
possono essere destinate da Ente Terre Regionali Toscane a progettazioni e realizzazioni unitarie, 
comunque comprensive degli interventi per i quali le direttive della Giunta regionale a Ente Terre 
Regionali Toscane hanno già disposto la realizzazione mediante la società Agricola Suvignano s.r.l. 
A tal fine, acquisita la progettazione definitiva, la Regione provvederà a completare il trasferimento 
integrale delle risorse a Ente Terre Regionali Toscane. La norma stabilisce altresì che Ente Terre 
Regionali Toscane provvederà a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro diciotto mesi 
dall’entrata in vigore della legge, e con deliberazione della Giunta regionale detto termine potrà 
essere prorogato di ulteriori sei mesi. In caso di spese inferiori alle risorse attribuite, si provvede a 
revocare le somme erogate e non rendicontate. Infine la Giunta regionale provvederà ad aggiornare 
le direttive a Ente Terre Toscane in conformità alle previsioni del presente articolo.

Art. 33: Nel Comune di Palazzuolo sul Senio esiste un’articolazione territoriale di servizi sanitari 
dislocata in locali, di proprietà del Comune, non più idonei per caratteristiche tecnico-strutturali a 
tali  finalità  e  non  rispondenti  ai  requisiti  strutturali,  tecnologici  e  impiantistici  previsti  per 
l’accreditamento  delle  strutture  sanitarie  dalla  l.r.  51/2009 e dalle  sue disposizioni  attuative;  la 
Società della Salute Zona Mugello ha confermato per quanto sopra la necessità di procedere ad una 
nuova dislocazione dei servizi in ambienti che rispondano ai requisiti di accreditamento imposti 
dalla vigente normativa in materia ed alle esigenze dell’utenza; l’Azienda USL Toscana centro ed il 
Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) hanno siglato un Protocollo d’intesa per procedere a tale 
riorganizzazione. Visto il quadro di valutazione tecnico-economica elaborato dai competenti uffici 
dell’Azienda USL Toscana centro, è emerso che l’ipotesi più economica per le due amministrazioni 
risulta essere la costruzione di un nuovo immobile da destinare alle finalità indicate e ad altri servizi 
individuati dall’amministrazione comunale, o, in via subordinata, la ristrutturazione di un idoneo 
immobile già esistente. La Regione ritiene opportuno concorrere alla spesa per la realizzazione di 
tale intervento, con un importo fissato in euro 469.000,00 a fronte di una spesa complessiva di 
725.000,00.

Art. 34:  La norma in questione prevede che la Giunta sia autorizzata a concedere al Comune di 
Bucine  un  contributo  straordinario  per  l'anno  2021  a  seguito  della  realizzazione  di  interventi 
manutenzione  straordinaria  dell'edificio  sede  della  struttura  residenziale  sanitaria  assistenziale 
(RSA) Fabbri Bicoli, situata nel medesimo comune, e per l'effettuazione delle attività di vigilanza 
presso la stessa RSA. Il contributo complessivo pari ad euro 200.000,00 è così ripartito:
a) euro 120.000,00 per gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) euro 80.000,00 per l'attività di vigilanza.

Art.  35:  L’articolo  “Copertura  finanziaria”  della  pdl  ha  due  finalità:  al  comma  1  prevede 
l’inserimento  della  clausola  di  neutralità  finanziaria  relativamente  agli  articoli  18,  27  e  32;  al 
comma 2 invece si afferma che agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della pdl si fa fronte  
mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021-2023, 
con la contestuale proposta di legge di seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 36: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, 
anche in considerazione del periodo di approvazione, se ne dispone l’entrata in vigore il giorno 
della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


