
                                                  ALLEGATO 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 recante 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”;

Vista  la  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008;

Visto il Programma di governo 2020-2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 1
del 21 ottobre 2020;

Visto  il  Documento  preliminare  n.  1  del  26/04/2021  “Informativa  preliminare  al  Programma
regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto”,
discusso in Consiglio regionale nelle date del 8 e 9 giugno 2021;

Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73 con la quale il  Consiglio regionale ha approvato il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022; 

Vista la Deliberazione  22 dicembre 2021, n. 113 con la quale il Consiglio regionale ha approvato la
Nota di aggiornamento al DEFR 2022 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015;

Visto in particolare l’allegato 1a “Progetti regionali” che si configura quale sezione programmatoria
per l’annualità 2022 del Documento di economia e finanza regionale;

Considerato che ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 8 della l.r. 1/2015 la sezione del DEFR di
contenuto programmatorio regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo può essere aggiornata
nel  corso dell'anno di riferimento,  in particolare contestualmente all'approvazione delle  leggi  di
variazione del bilancio;

Vista  la  l.r.  28  marzo  2022,  n.  10  “Bilancio  di  previsione  finanziario  2022  -  2024.  Prima
variazione”;   

Vista la Proposta di legge n. 14 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Seconda  variazione”
del 26 aprile 2022;

Ritenuto di procedere ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 8 della l.r. 1/2015, all’aggiornamento
della  sezione  del  DEFR 2022 a contenuto  programmatorio  di  cui  all’allegato  1a  della  Nota  di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;

Vista l’allegata proposta di deliberazione al Consiglio regionale (allegato 1), nonché l’allegato A
“Documento di economia e finanza regionale 2022 - Aggiornamento dei Progetti regionali”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna la sezione programmatoria di cui alla del. c.r.
113/2021;

Preso atto delle modifiche ed integrazioni ai seguenti Progetti regionali:
• PR 1 “Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano” 
• PR 2 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale

promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione”



• PR 3 “Ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo”
• PR 4 “Turismo e commercio” 
• PR  5  “Politiche  per  l’attrazione  degli  investimenti  e  per  il  radicamento  delle  aziende

multinazionali”
• PR 7 “Neutralità carbonica e transizione ecologica”
• PR 10 “Mobilità sostenibile”
• PR 11 “Infrastrutture e logistica”
• PR 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza”
• PR 13 “Città universitarie e sistema regionale della ricerca” 
• PR 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”
• PR 15 “Promozione della cultura della legalità democratica”
• PR 16 “Lotta alla povertà e inclusione sociale”
• PR 17 “Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali” 
• PR 19 “Diritto e qualità del lavoro” 
• PR 20 “Giovanisì”
• PR 21 “Ati il progetto per le donne in Toscana”
• PR 25 “Promozione dello sport”
• PR 27 “Interventi nella "Toscana diffusa", nelle aree interne e nei territori montani”
• PR 28 “Politiche per il mare, per l’Elba e l’Arcipelago toscano”

Preso atto che i  quadri  finanziari  dei  Progetti  regionali  di  cui alla  del.  c.r.  113/2021 sono stati
elaborati in base al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, approvato con la l.r. 28 dicembre
2021,  n.  56,  e  successivamente  modificati  a  seguito  delle  variazioni  di  bilancio  di  previsione
finanziario 2022 – 2024 effettuate  con atto  amministrativo dalla  Giunta  regionale,  della  l.r.  28
marzo 2022,  n.  10  “Bilancio  di  previsione  finanziario  2022 -  2024.  Prima  variazione”  e  della
Proposta di legge n. 14 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Seconda  variazione”  del 26
aprile 2022;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato A “Documento di economia e finanza regionale 2022 - Aggiornamento dei
Progetti  regionali”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che  aggiorna  la  sezione
programmatoria di cui alla del c.r. 113/2021;

2. di sostituire l’allegato 1a (Progetti regionali) di cui alla del. c.r. 113/2021 con l’allegato A della
presente deliberazione.


