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LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 19

Modifiche alla l.r. 66/2011 (Legge finanziaria per 
l’anno 2012), alla l.r 77/2012 (Legge finanziaria per 
l’anno 2013), nonché alle ll.rr. 49/2003 (Norme in 
materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 
(Norme per il governo del territorio) e 68/2011 
(Norme sul sistema delle autonomie locali).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:
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ALLEGATO A

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Co -
sti   tuzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme 
per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 
(Legge finanziaria per l’anno 2012);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 
(Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 
(Legge finanziaria per l’anno 2013);

Visto il parere favorevole con raccomandazione 
espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella sedu-
ta del 17 aprile 2013; 

Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il Capo I (Modifiche alla legge 

regionale 22 settembre 2003, n. 49 “Norme in materia di 
tasse automobilistiche regionali”):

1. L’introduzione nella l.r. 49/2003, da parte della 
l.r. 77/2012, di un termine di quindici giorni per il rico-
noscimento dell’esenzione per disabilità dal pagamento 
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della tassa automobilistica regionale, ha determinato 
un’incongruenza con la disposizione di cui all’articolo 4, 
comma 3, della stessa l.r. 49/2003. È pertanto necessario 
sanare l’incongruenza che, in fase applicativa, determi-
nerebbe un effetto restrittivo circa l’accesso al beneficio 
fiscale da parte delle categorie interessate.

Per quanto concerne il Capo III (Modifiche alla legge 
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per 
l’anno 2012”):

2. Data la strategicità del fondo di garanzia di cui 
all’articolo 103 della l.r. 66/2011 per la realizzazione 
delle politiche regionali ambientali, e in considerazione 
della mancata attivazione delle azioni previste per l’anno 
2012, è opportuno aumentare lo stanziamento già previ-
sto per l’anno 2013 di 1.500.000,00 euro.

Per quanto concerne il Capo IV (Modifiche alla legge 
regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema 
delle autonomie locali”):

3. Per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie 
e alla complessità gestionale derivanti dall’assunzione 
delle attività e delle passività in materia di bonifica 
dell’estinta unione di comuni dell’Arcipelago Toscano 
possono essere attribuite, al soggetto succeduto all’eser-
cizio delle medesime funzioni, le risorse di cui all’arti-
colo 45 della l.r. 68/2011 nella misura massima di euro 
500.000 00.

Per quanto concerne il Capo IV (Modifiche alla legge 
regionale 27 dicembre 2012, n. 77 “Legge finanziaria per 
l’anno 2013”)

4. È necessario che la Regione adegui la legge finan-
ziaria per l’anno 2013, relativamente alle disposizioni in 
materia di addizionale regionale IRPEF, ai rilievi formu-
lati dal Governo in sede di impugnazione degli articoli 4 
e 5 della stessa l.r. 77/2012, rafforzando la progressività 
degli scaglioni facendo decorrere l’efficacia degli stessi 
dal 1° gennaio 2013 in considerazione del fatto che si 
tratta di disposizioni di maggior favore per i contribuenti 
e rinviando all’anno 2014, in conformità alla legge 24 
dicembre 2012 , n. 228 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di 
stabilità 2013”), la decorrenza delle detrazioni per cari-
chi di famiglia; 

5. È necessario consentire alla Regione il ricorso ad 
imprese che garantiscano l’integrazione di professio-
nalità diverse per assicurare lo svolgimento di attività 
connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle 
strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi 
amministrativi al pubblico, anche nell’ambito di contratti 
di servizio già in essere;

6. Al fine di potenziare gli interventi di adeguamento 
della rete viaria locale che svolge funzioni di integrazio-
ne con la viabilità di interesse regionale, in attuazione del 
programma della viabilità regionale, è necessario proce-

dere all’aumento del contributo straordinario regionale 
erogabile nel triennio di riferimento;

7. È opportuno, anche in considerazione dell’effetto 
di trascinamento su questa disciplina sportiva prodotto 
dai campionati mondiali di ciclismo che si svolgeranno 
in Toscana ed in particolare nella zona interessata, finan-
ziare la realizzazione di un impianto sportivo in grado di 
dare risposta ai fabbisogni e alle necessità di sostegno 
e valorizzazione della pratica ciclistica, sia per scopi 
di mobilità turistica e amatoriale, sia più propriamente 
legata all’attività sportiva, con particolare riferimento ai 
settori giovanili e dilettantistici di un intero territorio;

8. Al fine di consentire lo svolgimento delle gare 
della prestigiosa competizione internazionale Eurolea-
gue di basket, cui prenderà parte la società sportiva Mens 
Sana Basket di Siena, è opportuno adeguare l’impianto 
del palazzo dello sport di Firenze “Nelson Mandela 
Forum” alle normative tecniche di settore;

9. In coerenza con quanto previsto negli strumenti e 
negli atti della programmazione regionale, è opportuno 
che la Giunta regionale ponga in essere azioni volte alla 
riqualificazione ed all’incremento delle zone umide, 
allo sviluppo della rete ecologica ed alla piantumazione 
dell’istituendo parco agricolo della piana fiorentina, 
attivando tutte le possibili sinergie con gli altri livelli 
istituzionali;

10. È necessario assicurare la continuità del soste-
gno finanziario alle persone ancora evacuate alla data 
di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni 
di residenza, a seguito degli eventi meteorologici che 
hanno colpito la Provincia di Massa Carrara nel mese di 
ottobre 2011;

11. In considerazione della particolare valenza arche-
ologica del sito etrusco di Gonfienti, è opportuno che la 
Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto negli 
strumenti e negli atti della programmazione regionale, 
attribuisca contributi straordinari agli enti locali per la 
realizzazione di interventi volti alla tutela e valorizzazio-
ne del parco medesimo.

Approva la presente legge

Capo I
Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 
(Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)

Art. 1
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 49/2003

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regio-
nale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse 
automobilistiche regionali), è inserito il seguente:

“3 bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 
3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di 
proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto 
di veicolo nuovo anch’esso da utilizzare per la guida od 
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il trasporto dei soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia 
sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i 
veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobi-
listica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere 
dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la 
demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo 
usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di 
prima immatricolazione del veicolo nuovo.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 49/2003 è sosti-
tuito dal seguente:

“4. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il tra-
sferimento della stessa su altro veicolo di sua proprietà, 
con l’osservanza degli adempimenti di cui all’articolo 4, 
comma 3.”.

Capo II
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

(Norme per il governo del territorio)

Art. 2
Modifiche all’articolo 29 bis della l.r. 1/2005

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 bis 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per 
il governo del territorio), dopo le parole: “ai comuni” 
sono aggiunte le seguenti: “, anche tramite la stipula di 
specifico accordo con le associazioni rappresentative 
degli stessi,”.

Capo III
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 

(Legge finanziaria per l’anno 2012)

Art. 3
Modifiche all’articolo 103 della l.r. 66/2011

1. Al comma 3 bis dell’articolo 103 della legge 
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per 
l’anno 2012), il numero: “1.500.000,00” è sostituito dal 
seguente: “3.000.000,00”.

Capo IV
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 

(Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 4 
Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 111 della legge 
regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema 
delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:

“5 quater. Nell’anno 2013 al soggetto succeduto 
all’esercizio delle funzioni di bonifica dell’estinta unione 
di comuni dell’Arcipelago Toscano possono essere attri-
buite le risorse di cui all’articolo 45, nella misura massi-
ma di euro 500.000,00. Con deliberazione della Giunta 

regionale si provvede a definire i criteri e le modalità per 
la concessione e l’erogazione del finanziamento e per il 
rimborso e il recupero delle somme anticipate, osservan-
do i termini e le modalità di restituzione di cui allo stesso 
articolo 45, commi 3 e 5.”.

Capo V
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 

(Legge finanziaria per l’anno 2013)

Art. 5
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 77/2012

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della 
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finan-
ziaria per l’anno 2013), il numero: “0,20” è sostituito dal 
seguente: “0,19”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 
77/2012 il numero: “0,50” è sostituito dal seguente: “0,49”.

Art. 6
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 77/2012

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 77/2012 le 
parole: “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguen-
ti: “31 dicembre 2013”.

Art. 7
Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 77/2012

1. L’articolo 7 della l.r. 77/2012 è sostituito dal se  -
guente:

“Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti 
dalle disposizioni della presente sezione determinano un 
maggior gettito annuo stimato in euro 109.287.000,00 
per l’anno 2013 ed in euro 87.962.000,00 per ciascuna 
delle annualità 2014 e 2015, e sono imputate all’UPB 
111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2013 e 
del bilancio pluriennale 2013 - 2015.”.

Art. 8
Decorrenza dell’efficacia

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4 sono efficaci a 
decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 9
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 77/2012

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 77/2012 
è aggiunto il seguente:

“6 bis. Al fine di assicurare lo svolgimento di attività 
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connesse in particolare alla sorveglianza dei beni, delle 
strutture e degli impianti, alla collaborazione nei servizi 
amministrativi al pubblico anche attraverso utilizzo di 
procedure telematiche o strumenti informatici, non effet-
tuabili mediante il proprio personale, la Regione e gli 
enti dipendenti sono autorizzati a ricorrere a imprese che 
garantiscano l’integrazione di professionalità diverse, 
anche nell’ambito di contratti di servizio già in essere.”.

2. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 18 della l.r. 
77/2012 è aggiunto il seguente:

“6 ter. Agli oneri di cui al comma 6 bis, stimati in 
euro 420.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte rispetti-
vamente per euro 400.000,00 ed euro 20.000,00 con 
gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della 
struttura regionale - Spese correnti” e della UPB 142 
“Attività di informazione, ricerca, monitoraggio e valu-
tazione - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013, 
ed in euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 
2015, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 711 
“Funzionamento della struttura regionale - Spese corren-
ti” del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 2014 
e 2015. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte 
con legge di bilancio.”.

Art. 10
Modifiche all’articolo 45 della l.r. 77/2012

1. Al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 
le parole: “euro 15.000.000,00” sono sostituite dalle 
seguenti: “euro 29.800.000,00”.

2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 77/2012 è 
sostituito dal seguente:

“3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 
2, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 
29.800.000,00 cui si fa fronte, per euro 10.000.000,00 
per l’anno 2013, per euro 13.800.000,00 per l’anno 2014, 
e per euro 6.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanzia-
menti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete 
delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” 
del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a 
legislazione vigente 2013 -2015.”.

Art. 11
Inserimento dell’articolo 65 bis nella l.r. 77/2012

1. Dopo l’articolo 65 della l.r. 77/2012 è inserito il 
seguente:

“Art. 65 bis
Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione 

e l’adeguamento di impianti sportivi

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare, per 
l’anno 2013, contributi straordinari a enti locali per un 
ammontare complessivo di euro 2.000.000,00 per la 

realizzazione o l’adeguamento di impianti sportivi di 
prioritario interesse regionale. I contributi straordinari 
sono così ripartiti:

a) euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggia-
nese per la realizzazione di un ciclodromo nel proprio 
territorio;

b) euro 500.000,00 al Comune di Firenze per l’ade-
guamento del palazzo dello sport di Firenze “Nelson 
Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo 
svolgimento delle gare di pallacanestro.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, 
è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 
2.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli 
stanziamenti dell’UPB 623 “Investimenti e innovazione 
degli impianti per la pratica delle attività motorie - Spese 
di investimento” del bilancio di previsione 2013.

3. I contributi sono liquidati:
a) nella misura del 70 per cento a seguito di presen-

tazione del certificato di inizio lavori;
b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita 

certificazione o attestazione della regolare esecuzione 
dell’opera.

4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 1, devo-
no essere avviati entro otto mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, e concludersi entro venti-
quattro mesi dalla stessa data.”.

Art. 12
Inserimento dell’articolo 65 ter nella l.r. 77/2012

1. Dopo l’articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è inserito 
il seguente:

“Art. 65 ter
Interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete 
ecologica e la piantumazione della piana fiorentina

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare con-
tributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calen-
zano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, 
Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di: 

a) interventi volti alla riqualificazione e all’incremen-
to delle zone umide ed allo sviluppo della rete ecologica 
della piana fiorentina;

b) interventi di piantumazione per ridurre l’inquina-
mento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree 
non urbane della piana fiorentina.

2. I contributi sono assegnati secondo le modalità 
operative stabilite con deliberazione della Giunta regio-
nale.

3. I contributi regionali non possono superare l’80 
per cento del costo complessivo dell’intervento. L’asse -
gnazione del contributo è subordinata all’effettiva dispo-
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nibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi 
alla quota del costo dell’intervento di propria compe-
tenza.

4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 
1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 
1.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con le 
risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per il 
governo del territorio - Spese di investimento” del bilan-
cio di previsione 2013.

5. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 
1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 
3.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con le 
risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per il 
governo del territorio - spese di investimento” del bilan-
cio di previsione 2013.”.

Art. 13
Inserimento dell’articolo 65 quater nella l.r. 77/2012

1. Dopo l’articolo 65 ter della l.r. 77/2012 è inserito 
il seguente:

“Art. 65 quater
Finanziamento temporaneo alla società 

Terme di Montecatini S.p.A.

1. Per consentire la regolare prosecuzione del piano 
di investimenti per il completamento delle terme Redi e 
Leopoldine di proprietà della società Terme di Monte-
catini S.p.A. e nelle more dell’erogazione dei finanzia-
menti bancari, la Regione Toscana è autorizzata, previa 
stipula di apposita convenzione, a concedere alla società 
Terme di Montecatini S.p.A. un finanziamento tempora-
neo per un importo di euro 300.000,00, da restituire entro 
diciotto mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, è fruttifero di 
interessi nella misura determinata nella convenzione, e 
comunque non inferiore a quella ricavabile dal deposito 
presso il proprio tesoriere.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte 
con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, 
mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata 
nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte 
spesa, nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del 
sistema economico e produttivo - Spese di investimento” 
del bilancio di previsione 2013.”.

Art. 14
Inserimento dell’articolo 65 quinquies nella l.r. 77/2012

1. Dopo l’articolo 65 quater della l.r. 77/2012 è inse-
rito il seguente:

“Art. 65 quinquies
Intervento straordinario in materia di protezione civile

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai 
Comuni di Aulla e Mulazzo un finanziamento straordi-
nario per la concessione del contributo di cui all’articolo 
31 del regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disci-
plina degli interventi finanziari regionali in attuazione 
della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordi-
namento del sistema regionale della protezione civile 
e disciplina della relativa attività”), ai nuclei familiari 
ancora evacuati alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge dalle abitazioni di residenza, a seguito degli 
eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di 
Massa Carrara nel mese di ottobre 2011.

2. Il contributo è concesso a decorrere dalla cessazio-
ne del contributo disposto a valere sulle risorse statali per 
le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di 
evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, 
è autorizzata la spesa complessiva di euro 288.000,00 
per gli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte rispettivamente 
per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse 
stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi 
calamitosi - Spese correnti” del bilancio di previsione 
2013 e del bilancio pluriennale 2013 - 2015, annualità 
2014.”.

Art. 15
Inserimento dell’articolo 65 sexies nella l.r. 77/2012

1. Dopo l’articolo 65 quinquies della l.r. 77/2012 è 
inserito il seguente:

“Art. 65 sexies
Contributo straordinario per la sistemazione 

dell’area archeologica di Gonfienti

1. Previa stipula di specifico accordo di programma, 
la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi 
agli enti locali per la realizzazione di interventi volti 
alla tutela ed alla valorizzazione del sito archeologico di 
Gonfienti, anche in riferimento al miglioramento dell’ac-
cessibilità al pubblico dello stesso.

2. I contributi di cui al comma 1, sono assegnati 
secondo le modalità operative stabilite con deliberazione 
della Giunta regionale.

3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 
1, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 
500.000,00 per l’anno 2013 ed euro 100.000,00 per 
ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con 
le risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per 
il governo del territorio - Spese di investimento” del 
bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 
2013 - 2015.”.
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Art. 16

Sostituzione dell’allegato C della l.r. 77/2012

1. L’allegato C della l.r. 77/2012 è sostituito dall’al-
legato A della presente legge.

Capo V
Norme finali

Art. 17
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-
sivo alla data di 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.

ROSSI

Firenze, 2 maggio 2013

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta del 24.04.2013

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A 

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) 

ALLEGATO C 
Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi  

La rimodulazione dei piani e programmi regionali è prevista dall’articolo 15, comma 3, lett. a), 
della L.R. 36/2001, come modificata dalla L.R. 76/2004; i piani oggetto di rimodulazione 
finanziaria sono quelli approvati ai sensi dell’art. 10 della L.R. 49/99.

La prima sezione contiene la rimodulazione dei piani e programmi attuativi del PRS 2006/2010 che 
risultano tutt’ora in vigore ai sensi dell’articolo 133 comma 1 della  L.R. 66/2011 (legge finanziaria 
per l’anno 2012), non essendo ancora stati approvati i corrispondenti strumenti di programmazione 
attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati nel PRS 
2011/2015.

La seconda sezione contiene invece la rimodulazione dei piani e programmi attuativi delle strategie 
di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati nel PRS 2011/2015, già approvati 
dal Consiglio Regionale.
Le tabelle ivi riportate sono relative unicamente a quei piani e programmi che, dalla data di 
approvazione da parte del Consiglio regionale, hanno subito rimodulazioni. 

Ciascuna delle tabelle contenute nella prima sezione di questo allegato evidenzia nella prima 
colonna i finanziamenti regionali previsti per l’anno 2013 dal piano o programma preso in esame, 
così come risultano stanziati dal relativo bilancio di previsione, mentre nella seconda colonna sono 
evidenziati gli importi rimodulati a seguito delle variazioni intervenute successivamente 
all’approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015. 
Gli ulteriori finanziamenti, provenienti dallo Stato, dalla UE e da altri soggetti, che comunque 
concorrono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani, per loro stessa natura non sono 
invece stati considerati ai fini della presente rimodulazione. 

Ciascuna delle tabelle contenute nella seconda sezione riporta analoghi contenuti di quelle indicate 
nella prima sezione, ma con riferimento non solo all’annualità 2013 del bilancio di previsione 2013, 
bensì anche alle annualità 2014 e 2015 del bilancio pluriennale 2013/2015.

Relativamente al Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione 
elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015, si 
fa presente che lo stesso è stato approvato dal Consiglio regionale in data 04/12/2012. 
La tabella contenuta nell’allegato B della L.R. 77/2012 (Legge Finanziaria per l’anno 2013), si 
riferiva al precedente Programma regionale per  la promozione e lo sviluppo dell`amministrazione 
elettronica e della società dell`informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010,
approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 68 del 11 luglio 2007, e si trovava pertanto nella 
prima sezione. 
La tabella relativa alla rimodulazione del Programma attualmente vigente si trova invece nella 
seconda sezione del presente allegato, relativa ai piani attuativi del PRS 2011-2015. 



10 2.5.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19

Si precisa che gli stanziamenti rimodulati contenuti nella stessa tabella, sono quindi il risultato delle 
disposizioni di cui alla legge relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 
2013-2015, nonché della proposta di legge di prima variazione allo stesso, e sono posti a confronto 
con gli analoghi dati presenti nel quadro finanziario di riferimento pluriennale di cui alla D.C.R. n. 
104/2012 inerente l’approvazione del  Programma regionale per la promozione e lo sviluppo 
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
regionale 2012-2015. 
Si segnala altresì che l’importo rimodulato risente, in alcuni casi, delle azioni poste in essere, 
coerentemente agli obiettivi di cui al precedente piano, nell’intervallo di tempo intercorso fra la data 
di presentazione della Proposta di piano alla Giunta regionale (03/09/2012) e  quella in cui è 
avvenuta la definitiva approvazione da parte del Consiglio regionale.  
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Prima sezione 

1 Piano regionale di azione ambientale (PRAA) 2007 – 2010, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 14 marzo 2007, n. 32: 

U.P.B. 
Im porto previs to dal 

piano - Annualità 2013 

Im porto r im odulato 
su bilancio di 

previs ione  - Annualità 
2013

343 300.000,00€                   200.000,00€                   
421 6.443.000,00€                6.433.000,00€                
422 1.973.218,98€                2.086.718,98€                
427 3.170.000,00€                3.170.000,00€                
428 50.000,00€                     50.000,00€                     
432 26.000,00€                     21.000,00€                     
433 250.000,00€                   250.000,00€                   

Totale 12.212.218,98€              12.210.718,98€              

2 Piano di indirizzo energetico regionale (PIER), approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale 8 luglio 2008, n. 47: 

U.P.B. 

Im porto previs to 
dal piano - Annualità 

2013 

Im porto rim odulato 
su bilancio di 
pre vis ione  - 

Annualità 2013
413 3.500.000,00€            5.000.000,00€            

Totale 3.500.000,00€            5.000.000,00€            

3 Piano integrato sociale regionale (PISR) 2007 – 2010, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 113: 

U.P.B. 
Im porto previs to dal 

piano - Annualità 2013

Im porto rim odulato 
su bilancio di 
previs ione  - 

Annualità 2013
122 40.000,00€                    40.000,00€                    
212 330.000,00€                  330.000,00€                  
214 2.000.000,00€               2.000.000,00€               
221 1.602.315,21€               1.602.315,21€               
222 3.200.000,00€               3.200.000,00€               
231 19.300.000,00€             19.000.000,00€             
233 437.872,72€                  437.872,72€                  
235 70.710.913,53€             72.800.000,00€             
261 163.845,65€                  163.845,65€                  

Totale 97.784.947,11€             99.574.033,58€             

* Tali  risorse comprendono anche i fondi relativi al fondo sanitario regionale che concorrono alla realizzazione degli 
interventi previsti nel PISR 
** L’UPB 221 è decurtata delle risorse regionali comprese nel quadro finanziario del Piano di indirizzo integrato per le 
politiche sull’immigrazione 2012-2015 approvato ai sensi della l.r.29/2009 con Deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 20 del 22.02.2012 
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4. Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (PRRM) 2008 – 2010, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44: 

U.P.B. 

Im porto previs to dal 
piano - Annualità 

2013 

Im porto r im odulato 
su bilancio di 
previs ione  - 

Annualità 2013
427 4.120.000,00€             4.120.000,00€            
428 250.000,00€                280.000,00€               

Totale 4.370.000,00€             4.400.000,00€            

5. Quinto programma triennale regionale per le aree protette 2009 – 2011 di cui alla legge 
regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette 
di interesse locale), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2009, n. 
88:

U.P.B. 

Im porto previs to 
dal piano - Annualità 

2013 

Im porto rim odulato 
su bilancio di 
previs ione  - 

Annualità 2013
415 2.000.000,00€            2.000.000,00€            
416 3.522.500,00€            3.512.500,00€            

Totale 5.522.500,00€            5.512.500,00€            
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Seconda sezione 

1. Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012 – 2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3: 

U.P.B.

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2013

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2013

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2014

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2014

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2015

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2015

113 -€                    -€                    470.000,00€        470.000,00€        470.000,00€        470.000,00€        

133 -€                    31.500,00€          -€                    -€                    -€                    -€                    

521 5.319.292,00€     5.324.292,00€     5.319.292,00€     5.324.292,00€     5.319.292,00€     5.324.292,00€     

522 3.799.803,76€     3.799.803,76€     3.150.000,00€     3.150.000,00€     3.150.000,00€     3.150.000,00€     

523 7.627.846,00€     7.964.915,26€     10.732.646,00€   10.732.646,00€   10.732.646,00€   10.732.646,00€   

524 15.110.000,00€   15.110.000,00€   15.360.000,00€   15.360.000,00€   15.360.000,00€   15.360.000,00€   

551 4.348.629,84€     4.604.629,84€     4.348.629,84€     4.604.629,84€     4.348.629,84€     4.604.629,84€     

553 913.907,25€        913.907,25€        913.907,25€        913.907,25€        913.907,25€        913.907,25€        

554 922.212,25€        922.212,25€        922.212,25€        922.212,25€        922.212,25€        922.212,25€        

Totale 38.041.691,10€   38.671.260,36€   41.216.687,34€   41.477.687,34€   41.216.687,34€   41.477.687,34€   

2. Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti 2012 – 2015, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, n. 12: 

U.P.B.

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2013

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2013

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2014

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2014

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2015

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2015

117 253.600,00€       253.600,00€       253.600,00€       253.600,00€       253.600,00€       253.600,00€       

Totale 253.600,00€       253.600,00€       253.600,00€       253.600,00€       253.600,00€       253.600,00€       
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3 Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative 
e sportive 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2012, 
n. 18: 

U.P.B.

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2013

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2013

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2014

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2014

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2015

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2015

621 770.000,00€       805.000,00€       700.000,00€       700.000,00€       700.000,00€       700.000,00€       

623 2.000.000,00€    2.000.000,00€    -€                   -€                   -€                   -€                   

Totale 2.770.000,00€    2.805.000,00€    700.000,00€       700.000,00€       700.000,00€       700.000,00€       

4. Piano integrato delle attività internazionali 2012 – 2015, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 4 aprile 2012, n. 26: 

U.P.B.

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2013

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2013

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2014

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2014

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2015

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2015

121 411.378,81€       411.378,81€       411.378,81€       411.378,81€       411.378,81€       411.378,81€       

122 2.327.725,99€    2.327.725,99€    2.326.225,99€    2.326.225,99€    2.326.225,99€    2.326.225,99€    

711 169.000,00€       169.000,00€       169.000,00€       169.000,00€       169.000,00€       169.000,00€       

Totale 2.908.104,80€    2.908.104,80€    2.906.604,80€    2.906.604,80€    2.906.604,80€    2.906.604,80€    

5. Piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012 – 2015 di cui all’articolo 31 della legge 
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa regionale in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 17 Aprile 2012, n. 32: 

U.P.B.

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2013

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2013

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2014

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2014

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2015

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2015

514 1.000.000,00€     1.000.000,00€      -€                    -€                    -€                    -€                    

518 -€                     1.200.309,00€      -€                    3.180.618,00€     -€                    3.180.618,00€     

611 108.314,50€        108.314,50€         108.314,50€        108.314,50€        108.314,50€       108.314,50€        

612 9.290.921,00€     17.590.612,00€    9.515.000,00€     14.114.382,00€   9.515.000,00€    10.114.382,00€   

613 65.467.886,09€   69.967.886,09€    57.394.886,09€   61.794.886,09€   57.394.886,09€  61.794.886,09€   

614 9.000.000,00€     9.000.000,00€      9.000.000,00€     9.000.000,00€     9.000.000,00€    9.000.000,00€     

6110 1.500.000,00€     -€                      3.780.000,00€     -€                    3.780.000,00€    -€                    

Totale 86.367.121,59€   98.867.121,59€    79.798.200,59€   88.198.200,59€   79.798.200,59€  84.198.200,59€   
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6. Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2012 – 2015, approvato con deliberazione 
del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 59: 

U.P.B.

Im porto 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2013

Im porto 
rim odulato su 

bilancio di 
previs ione - 

Annualità 2013

Im porto 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2014

Im porto 
rim odulato su 

bilancio di 
previs ione - 

Annualità 2014

Im porto 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2015

Im porto 
rim odulato su 

bilancio di 
previs ione - 

Annualità 2015

513 8.365.400,00€    12.365.400,00€  8.563.000,00€    8.563.000,00€    8.563.000,00€    8.563.000,00€    

514 49.552.798,97€  41.380.000,00€  47.880.000,00€  42.030.000,00€  47.880.000,00€  47.880.000,00€

517 -€                   100.000,00€       -€                   -€                   -€                   -€                   

518 -€                   9.273.082,90€    -€                   1.116.000,00€    -€                   -€                   

531 411.645,00€       411.645,00€       411.645,00€       411.645,00€       411.645,00€       411.645,00€       

532 1.393.201,00€    4.984.111,48€    -€                   -€                   -€                   -€                   

533 400.000,00€       400.000,00€       400.000,00€       400.000,00€       400.000,00€       400.000,00€       

542 1.116.000,00€    -€                   1.116.000,00€    -€                   -€                   -€                   

543 585.000,00€       585.000,00€       585.000,00€       585.000,00€       585.000,00€       585.000,00€       

721 2.736.000,00€    2.736.000,00€    2.736.000,00€    2.736.000,00€    2.736.000,00€    2.736.000,00€    

Totale 64.560.044,97€  72.235.239,38€  61.691.645,00€  55.841.645,00€  60.575.645,00€  60.575.645,00€

7. Piano della cultura 2012– 2015 di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 
21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni istituti e attività culturali), approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55: 

U.P.B.

Im porto 
previs to dal 

piano - 
Annualità 2013

Im porto 
rim odulato su 

bilancio di 
previs ione - 

Annualità 2013

Im porto 
previs to dal 

piano - 
Annualità 2014

Im porto 
rim odulato su 

bilancio di 
previs ione - 

Annualità 2014

Im porto 
previs to dal 

piano - 
Annualità 2015

Im porto 
rim odulato su 

bilancio di 
previs ione - 

Annualità 2015

631 24.666.883,33€   26.542.003,33€   18.924.579,27€   18.922.199,27€   19.459.275,19€   19.459.275,19€   

632 11.000.000,00€   11.000.000,00€   11.000.000,00€   16.850.000,00€   11.000.000,00€   11.000.000,00€   

Totale 35.666.883,33€   37.542.003,33€   29.924.579,27€   35.772.199,27€   30.459.275,19€   30.459.275,19€   
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8. Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione 2012 – 2015 di cui alla legge 
regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela 
dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale 22 febbraio 2012, n. 20: 

U.P.B.

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2013

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2013

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2014

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2014

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2015

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2015

221 292.241,13€       292.241,13€       292.241,13€       292.241,13€       292.241,13€       292.241,13€       

Totale 292.241,13€       292.241,13€       292.241,13€       292.241,13€       292.241,13€       292.241,13€       

9. Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della 
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012 – 2015, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2012, n. 104: 

U.P.B.

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2013

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2013

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2014

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2014

Importo 
previsto dal 

piano - 
Annualità 2015

Importo 
rimodulato su 

bilancio di 
previsione - 

Annualità 2015

141 1.387.564,99€     3.197.265,99€     2.868.796,62€     2.627.616,62€     3.979.965,88€  3.160.504,93€     

142 92.000,00€          92.000,00€          92.000,00€          92.000,00€          121.658,77€     92.000,00€          

146 39.215.430,00€   31.261.830,00€   39.400.000,00€   38.974.074,84€   1.700.000,00€  39.460.233,50€   

711 125.538,51€        124.368,51€        319.811,34€        318.641,34€        345.000,00€     321.703,78€        

713 2.465.238,10€     2.398.518,74€     3.460.000,00€     3.253.119,36€     3.460.000,00€  3.425.000,00€     

Totale 43.285.771,60€   37.073.983,24€   46.140.607,96€   45.265.452,16€   9.606.624,65€  46.459.442,21€   

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2003-09-22;49
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-12-27;66
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2012-12-27;77

