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Contenuto della variazione 
 
 
Con la presente proposta di legge si predispone una modifica alla legge regionale 27 dicembre 

2016, n. 90 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 tale da determinare 

una variazione agli stanziamenti complessivi dell’Entrata e della Spesa di 31,16 mln euro 

nell’annualità 2017 e di 0,326 mln euro nell’annualità 2018. 

 

Attraverso quest’ultimo intervento normativo di variazione al B.P. 2017/2019, si propone il 

recupero di risorse stanziate in bilancio per il finanziamento di interventi di spesa che non risultano 

esigibili nell’esercizio in corso e conseguentemente non attivabili, al fine di renderle disponibili per  

interventi immediatamente realizzabili e spendibili nel 2017. 

Il volume complessivo delle risorse stanziate in bilancio che vengono economizzate e messe a 

disposizione per nuovi interventi di spesa o per integrare la copertura finanziaria di interventi già 

previsti in bilancio, ammonta a 66,88 mln euro sul 2017, cui si aggiungono ulteriori 8,04 mln di 

euro di riduzione delle risorse accantonate sui fondi di riserva, necessari per garantire la copertura 

integrale delle aggiuntività di spesa contenute nel presente provvedimento di legge. 

 

Tra le risorse oggetto di riduzione, occorre evidenziare un recupero di 39,39 mln di euro che si 

liberano nell’ambito delle risorse regionali destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, 

attraverso l’acquisizione delle risorse vincolate inerenti la premialità TPL. 

  

Il volume complessivo delle risorse recuperate viene, in misura prevalente (60,0 mln euro), 

accantonato nel Fondo di riserva per spese impreviste, in previsione della necessità di un 

finanziamento aggiuntivo da destinare alla copertura di maggiori spese derivanti dalla chiusura dei 

conti sanitari relativi al 2017. 

 



  

Gli ulteriori stanziamenti di spesa aggiuntivi previsti nel presente provvedimento legislativo 

riguardano principalmente: 

 

- le risorse destinate al finanziamento degli interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le 

conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei 

territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Tali risorse integrano, per 

12,0 mln di euro, gli interventi di spesa già previsti dall’art. 1 della l.r. 53/2017 (stanziati  

nell’ambito della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità 

naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) e per ulteriori 2,176 mln di euro sono destinate a 

finanziare misure aggiuntive che vengono previste dalla l.r. 53/2017 (oggetto di conseguente 

modifica nell’ambito della proposta di legge inerente gli interventi nomativi relativi alla presente 

proposta di legge di terza variazione al B.P. 2017/2019). Tra queste, si segnala una misura di 

intervento di microcredito a favore delle imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa (2,0 mln di 

euro recuperati attraverso storni di risorse compensativi nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, 

che vengono allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 

01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale) e 

il contributo straordinario da riconoscere a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche e non 

esercenti attività d’impresa, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi meteorologici del 9 

e 10 settembre 2017 (0,176 mln euro nell’ambito della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 

02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”); 

 

- l’integrazione del fondo destinato alle unioni di comuni per le funzioni conferite ai sensi dell’art. 

94 della l.r. 68/2011 (1,0 mln euro nell’ambito della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 

1 “Spese correnti”); 

 

- le risorse per la concessione di indennizzi alle aziende zootecniche in conseguenza dei danni subiti 

da animali predatori (0,482 mln euro nell’ambito della Missione 16 “Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema 

agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”). 

 

Relativamente alle annualità 2018 e 2019 le riduzioni di spesa previste, per complessivi 2,78 mln 

euro sul 2018 e 4,55 mln euro nel 2019, vengono prevalentemente destinate ad incrementare le 

risorse accantonate sui fondi di riserva (2,0 mln euro sul 2018 e 3,89 mln euro sul 2019). Le 

ulteriori risorse che si rendono disponibili vengono principalmente finalizzate: 



  

 

- al contributo straordinario da erogare al Comune di Camaiore per gli interventi, anche 

sperimentali, per l’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso 

dell’Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone (0,387 mln euro nel 2017, recuperati attraverso 

storni compensativi di fondi e 0,50 mln euro nel 2018 e 0,188 mln euro nel 2019 nell’ambito della 

Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, 

valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” e Titolo 2 “Spese in conto 

capitale”); 

 

- ai contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e di San Giuliano, attraverso lo 

spostamento sulle annualità 2018 (0,20 mln euro) e 2019 (0,40 mln euro) delle risorse già previste 

in bilancio sull’annualità 2017, in modo da renderle coerenti con i tempi di effettiva realizzazione 

degli interventi (nell’ambito della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 

“Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”).  

 

Si segnala, inoltre, una rimodulazione delle risorse vincolate 2017 afferenti il Por Fesr 2014/2020 

necessaria per garantirne la spendibilità nell’esercizio 2018 (0,326 mln euro nell’ambito della 

Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per 

lo sviluppo economico e la competitività-solo per le Regioni”, Titolo 1 “Spese correnti”). 

 

La variazione si completa con l’effettuazione di storni compensativi di fondi nell’ambito di 

missioni, programmi e titoli di spesa per complessivi 38,71 mln euro nell’annualità 2017,  10,93 

mln euro nell’annualità 2018 e 10,58 mln euro nell’annualità 2019, tali da non determinare 

modifiche agli stanziamenti complessivi di bilancio.  

Tra questi si segnala, in particolare, lo storno di risorse finalizzato ad un versamento in favore 

della società Sviluppo Toscana s.p.a. al fine di completare l’operazione relativa al progetto 

“Centro per la ricerca e l’alta formazione a servizio del distretto tessile pratese” (5,0 mln euro 

stanziati nell’ambito della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 

“Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”).  

 

 

 

 

 

 



  

 

Illustrazione dei singoli articoli 

 

Articolo 1 

Determina le modifiche alle previsioni di entrata e di spesa del Bilancio di previsione finanziario 

2017-2019 in conseguenza delle variazioni apportate ai titoli e alle tipologie di entrata, come 

analiticamente indicato nell’allegato A, e delle variazioni ai titoli, alle missioni, e ai programmi di 

spesa, come analiticamente indicato nell’allegato B. 

Lo stato di previsione dell’entrata presenta per l’esercizio 2017 una variazione, per competenza e 

per cassa, in aumento per euro 31.164.651,02 e per l’esercizio 2018 una variazione in aumento per 

euro 326.400,00. 

Lo stato di previsione della spesa presenta per l’esercizio 2017 una variazione, per competenza e 

per cassa, in aumento per euro 31.164.651,02 e per l’esercizio 2018 una variazione in aumento per 

euro 326.400,00 

 
Articolo 2 

Modifica le autorizzazioni di spesa per gli anni 2017-2019 in conseguenza delle variazioni indicate 

nell’allegato B. 

 

Articolo 3 

Dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale 

della Regione Toscana. 

 

 

 


