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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 



          Allegato B  

Proposta di legge 

“Disposizioni di carattere finanziario” 

 

Relazione illustrativa 

 

La presente proposta di legge si rende necessaria, principalmente, per consentire la ratifica da 

parte del Consiglio regionale della variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1310 del 26/10/2020. Attraverso tale delibera, si è 

provveduto a variare il bilancio di  previsione 2020-2022 per recepire la riprogrammazione del Por 

FESR e del Por FSE 2014-2020, così come definita dalla precedente delibera GR n. 1089 del 

03/08/2020 trasmessa alla Commissione Europea che l’ha ratificata con Decisioni C(2020) n. 5779 

del 20/08/2020 e C(2020) n. 5850 del 25/08/2020.  

Sulla base dell’accordo stipulato in data 10 luglio 2020 con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri-Ministro per il Sud e la Coesione territoriale (accordo Provenzano) e in linea con quando 

previsto dall’art. 126, comma 10 del DL 18/2020, la Regione Toscana ha provveduto a 

riprogrammare parte delle risorse comunitarie relative al Por FESR e al Por FSE 2014-2020, su 

interventi urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19 in determinati ambiti ritenuti 

prioritari (emergenza sanitaria, istruzione e formazione, attività economiche, lavoro, sociale). 

Considerato il carattere di urgenza degli interventi finanziati con le risorse riprogrammate, in 

quanto necessari per attivare, nell’immediato, un’azione di contrasto all’emergenza sanitaria, 

economica e sociale conseguente alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, si è ritenuto 

opportuno, nell’approvazione delle variazioni di bilancio contenute nella predetta Dgr n. 1310 del 

26/10/2020,  avvalersi  della deroga all’art. 51 del D.lgs. 118/2011, prevista dall’art. 109, comma 

2-bis del DL 18/2020, che, per l’esercizio finanziario 2020, dispone che: 

   a)  le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di  

urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena  di  decadenza, da parte 

dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno 

in corso se a  tale  data  non  sia scaduto il predetto termine;  

    b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo  

esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e 

comunque entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti ritenuti necessari nei  

riguardi  dei  rapporti  eventualmente  sorti sulla base della deliberazione non ratificata. 

Risulta, quindi, necessario adottare un provvedimento legislativo per consentire la ratifica della 

variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvata dalla Giunta regionale con 

delibera n. 1310 del 26/10/2020 ai sensi dell’art. 109, comma 2-bis del DL 18/2020 e contenente 



l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi al Por FESR e al Por FSE 2014-2020 che 

sono stati oggetto di riprogrammazione con la delibera GR 1089/2020 sopra richiamata. 

Il presente intervento normativo prevede, inoltre, la  modifica dell’articolo  6 della l.r. 81/2019 

contenente l’importo dell’autorizzazione al debito per il triennio 2020-2022. In particolare, si 

ritiene necessario sostituire l’attuale art. 6 della l.r. 81/2019 prevedendo che, relativamente 

all’esercizio finanziario 2020, fermo restando l’importo complessivo del debito autorizzato per la 

misura massima di euro 233.007.449,20, si provveda all’effettiva contrazione del debito fino 

all’importo massimo di euro 162.646.005,52 e per la rimanente parte di euro 70.361.443,68 sia 

autorizzato il ricorso all'indebitamento solo per  effettive esigenze di cassa, come previsto 

dall'articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs.118/2011 e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della 

legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 

luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Illustrazione dei singoli articoli 

 

Art. 1: riconosce il carattere di urgenza e indifferibilità delle variazioni apportate al Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 con delibera della Giunta regionale n. 1310 del 26/10/2020 e 

dispone la ratifica della suddetta delibera e dei relativi allegati finanziari, secondo le disposizioni 

contenute all’art. 109, comma 2 bis del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito dalla L. 24/04/2020, n. 

27. 

Art. 2: sostituisce l’art. 6 della l.r. 81/2019, recante l’autorizzazione all’indebitamento. 

Art. 3: dichiara che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 

Art. 4: dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana. 

 


